E OROLOGI
DI PRESTIGIO

BESTIOLINE ROSSE IN CUCINA?

Anelli
Orecchini
Bracciali
Collane
Leghe dentali

IN 30 MINUTI/SENZA SPORCARE
SENZA ODORI/SICURO
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GELATERIA

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

FERRI

CHIAMACI PER LA MANUTENZIONE
DEL TUO CLIMATIZZATORE!
E’ IMPORTANTE PER LA TUA SALUTE E IL TUO BENESSERE

#iosonopulito
Regolamento Europeo 842/06

IMOLA

GELATI - GRANITE - TORTE

1 PULIZIA FILTRI - SANIFICAZIONE
1 CONTROLLO GAS REFRIGERANTE
1 CONTROLLO BATTERIA
1 PULIZIA - TUBO CONDENSA

Argento - Platino
Gioielleria
anche rotta
Diamanti
Orologi Rolex
Porta Montanara
Via Nino Bixio 25
Imola (BO)
Tel. 380.4637100

€ 1,00
copia omaggio

SPURGHI
ABITAZIONI
private
e condomini

Socio

Contattateci per un preventivo gratuito

APERTO TUTTI I GIORNI

INSTALLA ORA IL TUO CLIMATIZZATORE!

Zona Pedagna Via Giovanni X, 15
AGEVOLAZIONI FISCALI - CESSIONE CREDITO
Chiamaci per un preventivo gratuito
N e g o z i o e m o s t r a : v i a N . B i x i o , 10 / A - I M O L A
Te l . 0 5 4 2 / 24 3 41 - i v a n o . c e c c a r o n i @ l i b e r o . i t

Tel. 388 4442316
Via Pisacane, 47/A - Tel. 0542 30671

PRONTO INTERVENTO Franco 335 6216155
anche nei giorni festivi

Pittore Edile
certificato

DI ARMANINI
MASSIMILIANO

346 4314144

Maurizio 335 8010402
Luca 335 7630737

SEDE DI
Gli unici climatizzatori
con 21.000 microfori
e nessun getto d’aria diretto!
RICHIEDI UN PREVENTIVO
GRATUITO su www.eselettro.it
...semplice e con un click!

Tinteggiature interne ed esterne
Verniciature legno e ferro
Intonaci deumidificanti

SCONTO 50%
I M M E D I AT O

Approfitta del

BONUS FACCIATE 2021!

Cellulare 346.0905579
Via Lama, 4 - Mordano - supermaxcolor@gmail.com

con la cessione del credito

FAENZA via Ravegnana, 48 - Tel. 0546 604735

C

AFFLITTI

LATTONIERI
MONTAGGIO GRONDAIE E AFFINI
RISTRUTTURAZIONE COPERTI
SMALTIMENTO ETERNIT

Via Togliatti, 13 - IMOLA

335.6076111

CASTEL BOLOGNESE

388 7377798 info@eselettro.it

Via Galileo Galilei 35 - Faenza
Tel. 0546-21155 www.cffcoop.it

DOLORE ALLA CERVICALE ?

onosciuta anche come
cervicalgia, il dolore alla
cervicale è un sintomo
che colpisce prevalentemente le
persone adulte, ma può colpire
anche i più giovani. Questa patologia coinvolge le prime 7 vertebre
della nostra colonna vertebrale e
può dare rigidità al collo, torcicollo,
cefalea, disturbi agli arti superiori,
mancanza di forza, formicolio e
pure vertigini.
Le cause sono diverse, ma le più
comuni sono da associare a riduzione dello spazio intervertebrale,
ernie, artrosi, riduzione o aumento
della propria lordosi, contratture
muscolari, errata postura e anche
eccessivo stress. In tutti questi casi
ODÀVLRWHUDSLDSXzIDUHODGLIIHUHQ]D
e portare a risoluzione, in alcuni casi
anche completa.
La cervicalgia
prima di manifestarsi può dare
dei segnali
più o meno

riconoscibili che, se presi in tempo,
anche con pochi trattamenti, evitano lo sviluppo di questa fastidiosa
patologia.
Con qualche test si può valutare
lo stato di benessere della tua
cervicale e, se è bene intervenire
con qualche semplice esercizio di
streching, oppure se occorrono
alcuni trattamenti di massaggio
anche abbinati a tecar o laser
terapia.
Si è visto che i problemi di cerviFDOJLD LQ SULPDYHUD VL LQWHQVLÀFD
no, quindi fatti consigliare da un
ÀVLRWHUDSLVWDHVSHUWRHYHGUDLFKH
farai la cosa giusta per Te. Vieni
nel nostro centro SHUYHULÀFDUHOR
stato della tua cervicale e ÀQRDO
15 giugno riceverai uno sconto del
20% per le cure necessarie per Te.

CALDAIE
CLIMATIZZATORI
BOLLITORI
TELERISCALDAMENTO
IMOLA Via Mattei
(angolo Via Fermi, 11)
Tel. 0542.643578
info@stargasimola.it

TUTTO
PAVIMENTI
di Mirri Ivano

Levigatura e lucidatura pavimenti
in legno, marmo, graniglia
Posa: legno, marmo e ceramiche
Preventivi
Ristrutturazione bagni e appartamenti gratuiti
Posa laminati prefiniti
Detrazioni

Cell. 339 6879015

fiscali

AMBULATORIO INFERMIERISTICO

FISIO 3A - CENTRO FISIOTERAPICO
Piazza Libertà 7 - Toscanella di Dozza - Tel. 0542 695731

Infermiera Professionale

Gabriella Giberti

SI ESEGUONO TAMPONI RAPIDI COVID-19
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ELETTRICISTA
ANTENNISTA

Install. condizionatori

Pronto intervento

Tel. 333.3692698

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 12
Sabato (mattina e pomeriggio) solo su appuntamento

Disponibile notturni e festivi
Imola Via Mazzini, 30 - Cell. 339.6416041
(sopra la Farmacia F.lli Bartolotti)

Appuntamenti - Eventi - Mostre
eventi on-line su www.ilgenius.it

Al San Domenico di Forlì 300
capolavori e tutta la potenza visionaria
di Dante, un racconto che illumina
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LFRUGDUHLOVHWWLPRFHQWHQDULRGHOOD
PRUWH GHO VRPPR SRHWD 'DQWH
$OLJKLHULDWWUDYHUVRXQYLDJJLRQHOOD
VWRULDGHOO·DUWHGDO'XHFHQWRDO1RYHFHQ
WR(·DQFRUDXQDYROWD´LOOXPLQDQWHµO·LGHD
GHL0XVHL6DQ'RPHQLFRGL)RUOuFKHÀQR
DOO· OXJOLR RVSLWHUDQQR DOO·LQWHUQR GHL
SURSUL PDJQLÀFL ORFDOL OD PRVWUD ´'DQWH
/DYLVLRQHGHOO·DUWHµ
$OFHQWURGHOO·HVSRVL]LRQHDSSXQWRODÀJXUD
GHOSDGUHGHOODOLQJXDLWDOLDQDHVSORUDWD
DWWUDYHUVRXQSHUFRUVRGLFDSRODYRUL
IRUWLVVLPDPHQWHYROXWLGD*LDQIUDQFR
%UXQHOOL GLUHWWRUH SHU OD )RQGD]LRQH
&DVVDGHL5LVSDUPLGL)RUOuGHOOHJUDQGL
PRVWUH HGHLFXUDWRUL$QWRQLR3DR
OXFFLH)HUQDQGR0D]]RFFD6SLFFDQRIUDL´JLRLHOOLµDUULYDWL
FRPH VHPSUH GD WXWWR LO PRQGR PXVHR (UPLWDJH GL 6DQ
3LHWUREXUJRLO0XVpHG·2UVD\GL3DULJLHQDWXUDOPHQWHL0XVHL
9DWLFDQL OHRSHUHSUHVWDWHGDOOH*DOOHULHGHJOL8IÀ]LQH
IDQQRSDUWHLQIDWWLLOFRUSXVGLLOOXVWUD]LRQLGL)HGHULFR=XFFDUL
LOFDSRODYRUR´(SLVRGLGHOOD'LYLQD&RPPHGLDµGHOSLWWRUH
WHGHVFR9RJHOYRQ9ROJHVWHLQHLOULWUDWWRGL'DQWHDÀUPD
$QGUHDGHO&DVWDJQR UHFHQWHPHQWHUHVWDXUDWR 6HQ]DGL
PHQWLFDUHSRLLOGLSLQWRVX)UDQFHVFDGD5LPLQLGL1LFROD0RQWL
GDWDWR2ELHWWLYRGHOODPRVWUDDWWUDYHUVRXQSHUFRUVR
HVSRVLWLYRDQFRUDXQDYROWDRULJLQDOHHFRLQYROJHQWHqIDU
FDSLUHDLYLVLWDWRULFRPHQDVFDODIDPDGL'DQWHSRQHQGR
O·DFFHQWRVXOO·LQÁXHQ]DFKHODVXD'LYLQD&RPPHGLDKDDYXWR
VXOODYLVLRQHXPDQDGDOO·DQWLFKLWjHQHLVHFROL$OODVWUXWWXUDGHO
SRHPDGHOUHVWRVLVRQRLVSLUDWLWDQWLVVLPLDUWLVWLSUHQGHQGR
VSXQWR GDL JLURQL GDQWHVFKL GDL SHUVRQDJJL H LQ JHQHUDOH
GDTXHOODGHVFUL]LRQHGHOO·DOGLOjGLYHQWDWDQHOO·LPPDJLQDULR
FROOHWWLYRTXDVLUHDOH,FXUDWRULKDQQRGLYLVRODPRVWUDLQWUH
JUDQGLSDUWLRYYHUR´'DOODIRUWXQDDOPLWRµ´'LYHQWDUH'DQWHµ
H´'L&DQWRLQ&DQWRµTXHVW·XOWLPDLQWHUDPHQWHGHGLFDWD
DOOD'LYLQD&RPPHGLD

Teatro

0HUFROHGuPDJJLR
ʕ )$(1=$  5HFXSHUL GHOOH
$3H57XUH &RQWHPSRUDQHH
 3ULPD 5LDOOHVWLPHQWR  'DYL
GH(QLDLQPDJJLR¶7HDWUR
0DVLQL3LD]]D1HQQL,QFRQ
VLGHUD]LRQH GHO FRSULIXRFR
WXWW·RUD LQ YLJRUH JOL VSHWWD
FROLLQL]LHUDQQRDOOHRUH
3UHYHQGLWH GL WXWWL JOL VSHWWD
FROL GDOOH RUH  DOOH RUH 
,QIR 7HO   ZZZ
DFFDGHPLDSHUGXWDLW

*LRYHGuPDJJLR
ʕ )25/,·5L$SH57XUH'DYL
GH (QLD 0DJJLR ¶ ² 7HDWUR
'LHJR)DEEULYLD'HOO·$VWH
3UHYHQGLWHHSUHQRWD]LRQLDO


9HQHUGuPDJJLR
ʕ &(59,$5L$SH57XUH'DYL
GH(QLD0DJJLR¶7HDWUR
:DOWHU&KLDUL&HUYLD9LD;;
6HWWHPEUHWHO
6DEDWR  H GRPHQLFD 
PDJJLR
ʕ %$*1$&$9$//2  5HFX
SHUR 6WDJLRQH  'DYLGH (QLD
LQ0DJJLR¶7HDWUR*ROGRQL
3LD]]D GHOOD /LEHUWj   7HO
  WHDWURJROGR
QL#DFFDGHPLDSHUGXWDLW
,Q FRQVLGHUD]LRQH GHO FRSUL
IXRFR WXWW·RUD LQ YLJRUH JOL
VSHWWDFROLLQL]LHUDQQRDOOHRUH


ALIMENTI SENZA GLUTINE

Primissimo centro ad Imola - da oltre 10 anni esclusivamente dedicato alla vendita di alimenti senza glutine

Prenota la tua spesa!

- SOLO A IMOLA anche a domicilio con tessera sanitaria

Per prenotazioni:
Daniela 349 6682348

CRE CHIA
CELIA ssera
e
con t itaria
san

ORARIO: Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00/15.00-19.30
Giovedì 9.00-13.00 / pomeriggio chiuso - Sabato orario continuato 9.00-19.00

9HQHUGuHVDEDWRJLXJQR

0DUWHGuJLXJQR

O
TTIAM
ACCE DITO

Via Donizetti, 37/39 - Imola - Tel. 0542.683421
labottegadicecilia@gmail.com - www.labottegadicecilia.it

GL 5DGLR &ODQGHVWLQD 5RPD
OH )RVVH DUGHDWLQH OD 0H
PRULD 7HDWUR 0DVLQL 3LD]]D
1HQQL   ,Q FRQVLGHUD]LRQH
GHO FRSULIXRFR WXWW·RUD LQ YL
JRUH JOL VSHWWDFROL LQL]LHUDQ
QR DOOH RUH  3UHYHQGLWH
/XQHGuPDJJLR
GL WXWWL JOL VSHWWDFROL GDOOH
ʕ )25/,·   5L$SH57XUH  /HO RUH  DOOH RUH  ,QIR 7HO
/·HOHQFRGHJOLDUWLVWL´FRLQYROWLµqOXQJKLVVLPRGD%RWWLFHOOL OD &RVWD   /D YHGRYD 6RFUD   WHDWURPDVLQL#
9DVDULH*LRWWRD&LPDEXHH0LFKHODQJHORSDVVDQGRSHU WH ² 7HDWUR 'LHJR )DEEUL YLD DFFDGHPLDSHUGXWDLW  ZZZ
&DQRYD*XLGR5HQL3DEOR3LFDVVR%RFFLRQLH,QJUHV/·H[ 'HOO·$VWH   3UHYHQGLWH H DFFDGHPLDSHUGXWDLW
SUHQRWD]LRQLDO

&KLHVDGL6DQ*LDFRPRDSUHODPRVWUDFRQOHLQWHUSUHWD]LRQL
GHO *LXGL]LR 8QLYHUVDOH H O·DQDOLVL GHOOD FDUULHUD GHO SRHWD
FRQVLGHUDQGR ROWUH DOOD 'LYLQD &RPPHGLD SXUH JOL LPSRU
WDQWL&RGLFL0LQLDWLGHO;,9H;9VHFROR3RLVSD]LRDO'DQWH
SROLWLFRHDTXHOORFKHULSUHQGHODOH]LRQHGHJOLDQWLFKLFRQ
XQ LPSRUWDQWH H[FXUVXV VXOO·DUWH GHOO·2WWRFHQWR ´YLVWDµ GDO
6RPPR 3RHWD LQÀQH WXWWD OD SDUWH GHGLFDWD DOOD ULOHWWXUD
GHOOHRSHUHQHOO·,QIHUQRQHO3XUJDWRULRHQHO3DUDGLVRFRQ
O·LQHYLWDELOHDWWHQ]LRQHSHUSHUVRQDJJLFRPH3DRORH)UDQ
FHVFDLO&RQWH8JROLQR)DULQDWDH3LDGHL7RORPHLSRUWDWL
D IDPH LPSHULWXUD GDJOL VFULWWL GDQWHVFKL 3RL LO JUDQ ÀQDOH
UDFFKLXVR QHO 3DUDGLVR GL 7LQWRUHWWR QHOOD ´0DGRQQD FRQ
EDPELQRµGL0DWWHRGL*LRYDQQLHQHOD´3UHJKLHUDGL6DQ
%HUQDUGRµGL/XFD6LJQRUHOOLWXWWLFDSRODYRULLVSLUDWLDO;;;,,,
FDQWRGHO3DUDGLVR
,QVRPPDODPRVWUDDOOHVWLWDGDL0XVHL6DQ'RPHQLFRqO·HQ
QHVLPRWHVRURGDVFRSULUHHGDJXVWDUVLÀQRLQIRQGRSHUFKp
SHUPHWWHGLUHFXSHUDUH'DQWHQRQVRORFRPHXQVLPERORGL
XQLWjQD]LRQDOHPDDQFKHFRPHFRQIRUWRVSLULWXDOHHSXQWR
GLULIHULPHQWRFXOWXUDOHFRPXQH,QSRFKHSDUROHXQVLPEROR
GLULQDVFLWDTXDQWRPDLLPSRUWDQWHLQXQSHULRGRFRVuFRPSOL
FDWRSHUODYLWDGLWXWWL 
5,&&$5'25266,
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0DUWHGuHPHUFJLXJQR

0DUWHGuJLXJQR

ʕ %$*1$&$9$//2  5HFXSH
UR6WDJLRQH0DULD3LD7LPRLQ
8QDGRQQDGLSULP·RUGLQH7HD
WUR*ROGRQL3LD]]DGHOOD/LEHUWj
7HOWHDWURJRO
GRQL#DFFDGHPLDSHUGXWDLW,Q
FRQVLGHUD]LRQHGHOFRSULIXRFR
WXWW·RUDLQYLJRUHJOLVSHWWDFROL
LQL]LHUDQQRDOOHRUH

ʕ &$67(/ 6$1 3,(752 7(50(
 RUH   'XLOLR 3L]]RFFKL
LQ ´9HUQLFH IUHVFDµ  LQJUHVVR
JUDWXLWRFRQSUHQRWD]LRQHRE
EOLJDWRULD DQFKH ZKDWVDSS 
FRQ QRPL H FRJQRPL GL WXW
WL L SDUWHFLSDQWL FHOO 
H

6DEDWRHGRPJLXJQR
ʕ )$(1=$  5HFXSHUL GHOOH
$3H57XUH &RPLFKH   3DROR
&HYROL LQ /D VDJUD IDPLJOLD
*HQLWRULHILJOL'UDPPDGHOOD
QRVWUD HSRFD 7HDWUR 0DVLQL
3LD]]D1HQQL,QFRQVLGHUD
]LRQH GHO FRSULIXRFR WXWW·RUD
LQ YLJRUH JOL VSHWWDFROL LQL]LH
UDQQR DOOH RUH  3UHYHQ
GLWHGLWXWWLJOLVSHWWDFROLGDOOH
RUH  DOOH RUH  ,QIR 7HO
  WHDWURPDVLQL#
DFFDGHPLDSHUGXWDLW  ZZZ
DFFDGHPLDSHUGXWDLW

*LRYHGuJLXJQR
ʕ )$(1=$  5HFXSHUL GHOOH
$3H57XUH &RQWHPSRUDQHH
 0DUFR 3DROLQL LQ 7HDWUR IUD
SDUHQWHVL  /H PLH VWRULH SHU
TXHVWR WHPSR 7HDWUR 0DVLQL
3LD]]D1HQQL,QFRQVLGHUD
]LRQH GHO FRSULIXRFR WXWW·RUD
LQ YLJRUH JOL VSHWWDFROL LQL]LH
UDQQR DOOH RUH  3UHYHQ
GLWHGLWXWWLJOLVSHWWDFROLGDOOH
RUH  DOOH RUH  ,QIR 7HO
  WHDWURPDVLQL#
DFFDGHPLDSHUGXWDLW  ZZZ
DFFDGHPLDSHUGXWDLW

ʕ )$(1=$  5HFXSHUL GHOOH
$3H57XUH &RPLFKH  /HOOD
&RVWD LQ /D YHGRYD 6RFUDWH
7HDWUR 0DVLQL 3LD]]D 1HQQL
  ,Q FRQVLGHUD]LRQH GHO FR
SULIXRFR WXWW·RUD LQ YLJRUH
JOL VSHWWDFROL LQL]LHUDQQR DOOH
RUH  3UHYHQGLWH GL WXW
WL JOL VSHWWDFROL GDOOH RUH 
DOOH RUH  'HWWDJOL VX SUH
YHQGLWH H SUH]]L VX ZZZDF
0DUWHGuHPHUFJLXJQR
FDGHPLDSHUGXWDLW  ,QIR 7HO
ʕ )25/,·5L$SH57XUH,YDQR   WHDWURPDVLQL# ʕ &216(/,&( ² 5LSDUWH LO WHD /XQHGuHPDUWJLXJQR
0DUHVFRWWL /D OLQJXD QHRODWUL DFFDGHPLDSHUGXWDLW  ZZZ WURGL&RQVHOLFHDOOHRUH
QD ² 7HDWUR 'LHJR )DEEUL YLD DFFDGHPLDSHUGXWDLW
OD QRWD LPLWDWULFH WHOHYLVLYD ʕ %$*1$&$9$//2  5HFXSH
'HOO·$VWH   3UHYHQGLWH H
(PDQXHOD$XUHOLVLHVLELUjQHO UR 6WDJLRQH  $OHVVDQGUR %HU
SUHQRWD]LRQLDO
/XQHGuJLXJQR
PRQRORJR FRPLFR ´&H OD JRQ]RQLLQ7UDVFHQGLH6DOL7HD
IDUR· DQFKH « VW5DYROWDµ  ,O WUR*ROGRQL3LD]]DGHOOD/LEHUWj
ʕ &(59,$  5L$SH57XUH  0D 7HDWUR &RPXQDOH GL &RQVHOL 7HOWHDWURJRO
*LRYHGuJLXJQR
ULD 3LD 7LPR   8QD GRQQD GL FHqLQYLD6HOLFH3HU GRQL#DFFDGHPLDSHUGXWDLW,Q
ʕ )$(1=$  5HFXSHUL GHOOH SULP·RUGLQH  7HDWUR :DOWHU LQIR FHOO  RSSX FRQVLGHUD]LRQHGHOFRSULIXRFR
$3H57XUH &RQWHPSRUDQHH  &KLDUL&HUYLD9LD;;6HWWHP UH  GRSR OH RUH WXWW·RUDLQYLJRUHJOLVSHWWDFROL
$VFDQLR &HOHVWLQL LQ ,  DQQL EUHWHO

LQL]LHUDQQRDOOHRUH
ʕ &$67(/ 6$1 3,(752 7(50(
  ´/D FLFDOD H OD IRUPLFDµ
FRPSDJQLD)DQWDWHDWURRUH
  LQJUHVVR JUDWXLWR FRQ
SUHQRWD]LRQH
REEOLJDWRULD
DQFKH ZKDWVDSS  FRQ QRPL
H FRJQRPL GL WXWWL L SDUWHFL
SDQWLFHOOH


ABBIGLIAMENTO FASHION CURVY

Da me puoi trovare outfit grintosi
per tutte le occasioni!
Vieni a curiosare... ti aspetto!
Imola, via San P. Grisologo, 30 - tel. 348.2920965
Elisa oltre la 46

@Elisa_oltre_la_46

eventi on-line su www.ilgenius.it

Riaprono i Musei Civici di Imola
)LQDOPHQWHGRSRXQOXQJRSHULRGRGLFKLXVXUDGDOPDJJLR
ULDSURQROHSRUWHGL3DOD]]R7R]]RQLHGHOOD5RFFD6IRU
]HVFDLOVDEDWRHODGRPHQLFDVXSUHQRWD]LRQHREEOLJDWRULD
RQOLQHRWHOHIRQLFDXWLOL]]DQGRO·DSS´,RSUHQRWRµ DOPHQR
XQJLRUQRSULPD WHOHIRQDQGRDORLQYLDQGRXQD
PDLODPXVHL#FRPXQHLPRODERLW LQGLFDQGRQRPLQDWLYR
H QXPHUR GL WHOHIRQR OD SUHQRWD]LRQH YHUUj FRQIHUPDWD
FRQXQDPDLOGLULVSRVWD GDOOXQHGuDOYHQHUGuGDOOHDOOH
,O0XVHRGL6DQ'RPHQLFRqWHPSRUDQHDPHQWHFKLXVRSHU
DYYLR GHO FDQWLHUH SHU OD UHDOL]]D]LRQH GHO QXRYR 0XVHR
DUFKHRORJLFR

Eventi Vari

7XWWLLJLRYHGuILQRDO
ʕ ,02/$  WRUQD O·DSSXQWD
PHQWRFRQLSURGRWWLIUHVFKLV
VLPL GHO WHUULWRULR DO ´0HUFD
WLQR GHL SURGXWWRUL GL ,PRODµ
)UXWWDHYHUGXUDSURGRWWHGD
JOLDJULFROWRULGHOWHUULWRULRPD
DQFKHPLHOHIRUPDJJLIUHVFKL
H VWDJLRQDWL 2JQL JLRYHGu
GDOOHDOOH=RQD2U
WLJQROD²YLD)DQLQ

6DEDWRHGRPPDJJLR
ʕ 5,2/2 7(50(  ,I \RX OLNH
&\FOLQJ DQG :HOOEHLQJ LQ
(PLOLD 5RPDJQD 3HU  RUH
XQ SHUFRUVR VSHWWDFRODUH GL
 NP  PW GVO $ VHJXLUH
VSDJKHWWDWD DOOR VWDQG GHOOD
SURORFR 1ROHJJLR %LNH ,QIR

3DOD]]R7R]]RQLH5RFFD6IRU]HVFD
*LRUQLHRUDULGLDSHUWXUD
6DEDWRGDOOHDOOH
'RPHQLFDGDOOHDOOHHGDOOHDOOH
'DOPDUWHGuDOYHQHUGuDSHUWXUHVXULFKLHVWDSHUJUXSSLH
VFRODUHVFKH
0RGDOLWj GL YLVLWD O·DFFHVVR GHL YLVLWDWRUL VDUj GL  SHU
VRQHRJQLRUDVDEDWRDOOHRUHODGRPHQLFD
PDWWLQDDOOHRUHH/DGRPHQLFDSRPHULJJLRDOOH
RUH
(· REEOLJDWRULR LQGRVVDUH OD PDVFKHULQD PDQWHQHUH OD
GLVWDQ]DGLVLFXUH]]DGLDOPHQRPHWURHVHJXLUHLOSHU
FRUVRGLYLVLWD
,QIR0XVHLFLYLFLGL,PROD
9LD6DFFKL7HO
PXVHL#FRPXQHLPRODERLW
ZZZPXVHLFLYLFLLPRODLW
VHJXLWHFLVXLQRVWULVRFLDO)DFHERRN
,QVWDJUDP7ZLWWHU<RX7XEH

*LRYHGuPDJJLR
ʕ &$67(/ %2/2*1(6(  &D
SRUDODWR/DVFKLDYLWGHO;;,
VHFµ /H GRQQH GHO &DSRUD
OHµ8QRVIUXWWDPHQWRPXOWLSOR
)UDQFHVFR &DUFKHGL *LRUJLD
&DYDOODUR2G\OLD,Q\DQJ$Q
GUHD&DUXVR'LUHWWD)EGDOOD
SDJLQDGHO&RPXQHGL&DVWHO
%RORJQHVHRUH

'RPHQLFDPDJJLR
ʕ )$(1=$  3LF 1LF ,WLQHUDQWH
3UDQ]RDOO·DSHUWRWUDJOLDJUL
WXULVPL GHO WHUULWRULR GL 2ULROR
GHL)LFKL7RUUHGL2ULRORYLDGL
2ULROR   ZZZ
WRUUHGLRULRORLW

0DUWHGuJLXJQR
ʕ )$(1=$ ² /D OXFFLRODWD ²
3DVVHJJLDQGR VRWWR OH VWHOOH 
'DOOHDOOD7RUUHGL2ULRORGHL
)LFKL $L SDUWHFLSDQWL VL FRQVL
JOLD GL SRUWDUH DFTXD VFDU
SH FKLXVH H FRPRGH H XQD
WRUFLD(YHQWRDSDJDPHQWR
3UHQRWD]LRQL HQWUR YHQHUGu
 WHO    ZZZ
WRUUHGLRULRORLW

'RPHQLFDJLXJQR
0DUWHGuJLXJQR

0DUWHGuHPHUFJLXJQR

ʕ )$(1=$  5HFXSHUL GHOOH
$3H57XUH &RQWHPSRUDQHH 
9LQFHQ]R 3LUURWWD LQ 6WRULD GL
XQREOLR7HDWUR0DVLQL3LD]]D
1HQQL   ,Q FRQVLGHUD]LRQH
GHO FRSULIXRFR WXWW·RUD LQ YL
JRUH JOL VSHWWDFROL LQL]LHUDQ
QR DOOH RUH  3UHYHQGLWH
GL WXWWL JOL VSHWWDFROL GDOOH
RUH  DOOH RUH  ,QIR 7HO
  WHDWURPDVLQL#
DFFDGHPLDSHUGXWDLW  ZZZ
DFFDGHPLDSHUGXWDLW

ʕ %$*1$&$9$//25HFXSH
UR 6WDJLRQH  *DEULHOH &LULOOL
LQ 0L SLDFH GL SL 7HDWUR
*ROGRQL 3LD]]D GHOOD /LEHUWj
  7HO   WHDWUR
JROGRQL#DFFDGHPLDSHUGX
WDLW ,Q FRQVLGHUD]LRQH GHO
FRSULIXRFR WXWW·RUD LQ YLJRUH
JOL VSHWWDFROL LQL]LHUDQQR DOOH
RUH

0HUFHJLRYJLXJQR

0HUFROHGuJLXJQR

ʕ )25/,·5L$SH57XUH$OHV
VDQGUR %HUJRQ]RQL 7UDVFHQGL
H 6DOL ² 7HDWUR 'LHJR )DEEUL
YLD'HOO·$VWH3UHYHQGLWHH
SUHQRWD]LRQLDO

ʕ )25/,·   5L$SH57XUH  *LR
HOH 'L[ 9RUUHL HVVHUH ILJOLR GL
XQXRPRIHOLFH²7HDWUR'LHJR
)DEEUL YLD 'HOO·$VWH   3UH
YHQGLWHHSUHQRWD]LRQLDO


6DEDWRHGRPJLXJQR
ʕ &216(/,&( ² 5LSDUWH LO WH
DWUR GL &RQVHOLFH ´'(2
H[ 0$&&+,1$  2OLYHWWL «
XQ·RFFDVLRQH VFLSSDWDµ GL H
FRQ $QWRQLR &RUQDFFKLRQH
DOOH RUH  YD LQ VFHQD  ,O
7HDWUR &RPXQDOH GL &RQVH
OLFH q LQ YLD 6HOLFH 
3HU LQIRUPD]LRQL  FHOO 
 RSSXUH 
GRSROHRUH

6DEDWRJLXJQR
ʕ &$67(/6$13,(7527(50(
RUH  GXR 0DUFR 'RQGD
ULQL'DYLGH'DOILXPHLQ´'D
LQVLHPHSHUVEDJOLRDLQVLHPH
SHU VFHOWDµ 3UHQRWD]LRQL RE
EOLJDWRULH DQFKH ZKDWVDSS 
FRQQRPLHFRJQRPLGLWXWWLL
SDUWHFLSDQWLFHOO
H

ʕ 9,//$129$ ', %$*1$&$
9$//2   5DEzM 0RVWUD PHU
FDWR GL SULPDYHUD ² 5LWRUQD
OD 6RIILWWD LQ 3LD]]D LQ XQD
QXRYD YHVWH 6L WUDWWD GL XQD
QXRYDLQL]LDWLYDFKHSUHQGHUj
LO SRVWR GHO WUDGL]LRQDOH PHU
FDWLQR SULPDYHULOH PHUFDWLQR
GHO ULXVR DUWL PDQXDOL RSHUH
GHOO·LQJHJQRDUWLJLDQDWRYHF
FKL PHVWLHUL H SURGRWWL WLSLFL
HQRJDVWURQRPLFL ,O PHUFDWLQR
VL VYROJH QHOOH YLH FLUFRVWDQWL
LO FHQWUR GHO SDHVH ,QJUHVVR
JUDWXLWRGDOOHRUH

Portaci adesso
la tua pelliccia

da rifare!
...e te la teniamo GRATIS
fino ad ottobre!

PELLICCERIA

CAVINA
.COM
Servizio custodia anche
con ritiro a domicilio
Faenza
Via Portisano 36 - tel. 0546.26482
www.pellicceriacavina.com
PDJJLRUL LQIRUPD]LRQL FRQVXO
WDODSDJLQDIDFHERRN&DWH
ULQD·V'D\$OODFRUWHGL&DWH
ULQD 6IRU]D  5RFFD 6IRU]HVFD
² SOH *LRYDQQL GDOOH %DQGH
'RPHQLFDPDJJLR
1HUH 3URJUDPPDFRPSOHWR
ʕ &$62/$ 9$/6(1,2 ² 9LVLWH VXO VLWR YLVLWDUHLPRODLWFDOHQ
JXLGDWH RUH  0HGLFDPHQ GDULRFDWHULQDVGD\
WRVD DO *LDUGLQR GHOOH (UEH
RIILFLQDOL´$XJXVWR5LQDOGL&H ʕ )$(1=$9LVLWHJXLGDWHGDO
URQLµDOODVFRSHUWDGHOOHHUEH ´&HQWUR0XVHDOHµDOOD&LWWjH
PHGLFLQDOL GHL ORUR XWLOL]]L HG QRQ VROR  LWLQHUDULR LQ YLD GL
DSSOLFD]LRQL QHOOD WUDGL]LRQH GHILQL]LRQH SUHQRWD]LRQH RE
SRSRODUH ½  LQWHUR ½ EOLJDWRULD,QIRWHO
ULGRWWR½VFKRSDWODQWLGH 3DOHVWUD GHOOD 6FLHQ]D YLD
&DYRXU  /D 6H]LRQH DXUHD
QHW
YLDJJLR DOOD VFRSHUWD GHOOD
EHOOH]]D FRQIHUHQ]D UHODWR
6DEDWRPDJJLR
UH  $OGR 6FDSROL QHOO·DPELWR
ʕ &$62/$ 9$/6(1,2 ² 9LVLWH GHOOD 6HWWLPDQD 6FLHQWLILFD H
JXLGDWH RUH  $URPDWLFR 7HFQRORJLFD RUH   ,QIR
3LFQLFSDVVHJJLDWDWUDOHFRO WHO  %RWWHJD %HU
WLYD]LRQL  GHO *LDUGLQR GHOOH WDFFLQL/LEULH$UWHFRUVR*D
(UEH SHU FRQRVFHUH  OH HUEH ULEDOGL  7RUQLDPR DO PRQGR
DURPDWLFKH  HG RIILFLQDOL D LQFRQWUL DOO·DSHUWR FRQ SUH
VHJXLUH  SLF QLF GL GHJXVWD VHQWD]LRQHGHOOLEURGL*LXVHS
]LRQH½VXSUHQRWD]LRQH SH%HOORVL'DQWHLQ5RPDJQD
,O 3RQWH 9HFFKLR  SDUWHFLSD
  VFKRSDWODQWLGH
$OEHUWR *LRYDQQLQL RUH 
QHW
SUHQRWD]LRQH
REEOLJDWRULD
ʕ ,02/$   &DWHULQD·V 'D\ ,QIR WHO     3UR
$OOD FRUWH GL &DWHULQD 6IRU /RFR)DHQ]DYROWRQH0ROLQHO
]D&DPPLQDWDJXLGDWDDOOD ODULWURYRSUHVVR3UR/RFR
&KLHVD GHO 3LUDWHOOR FRQ SRVWL
OLPLWDWL H VX SUHQRWD]LRQH D 0DUWHGuJLXJQR
SDUWLUH GDO  PDJJLR ² EDF
FLPDWWHRLPROD#OLEHURLW7XW ʕ ,02/$8QJHQLRHXQJHQ
WL JOL HYHQWL LQ SUHVHQ]D VRQR WLOXRPR ,O VXR LQFRQWUR FRQ
JUDWXLWL H VX SUHQRWD]LRQH YLD $OEHUW(LQVWHLQIXVHUHQGLSLW\"
PDLOFRQSRVWLOLPLWDWLULVHUYD 6HQHSDUODFRQ(QULFR6DQ
ELOL GDO  PDJJLR 3HU OD YD JLRUJLDXWRUHGLSLGLSXE
OLGLWj GHOOD SUHQRWD]LRQH IDUj EOLFD]LRQL  9LOOD 7RUDQR ² YLD
IHGHODPDLOGLFRQIHUPD3HU 3RJJLROR2UDUL,QJUHV

Eventi Culturali
Visite guidate

-2+10$/.29,&+·6,1)(512

3267,&,3$72/263(77$&2/2(,/7285
$FDXVDGHOSURWUDUVLVXVFDODPRQGLDOHGLSUREOHPDWLFKH
HOLPLWD]LRQLFRQQHVVHDOODGLIIXVLRQHGHOYLUXV&RYLG
OD 6ZLVV *OREDO $UW 0DQDJHPHQW  *$57 O·DJHQ]LD GL
PDQDJHPHQWGL-RKQ0DONRYLFKDQQXQFLDFRQJUDQGH
GLVSLDFHUH GL HVVHUH FRVWUHWWD D ULSURJUDPPDUH -RKQ
0DONRYLFK·V,QIHUQRHFRQHVVROHWDSSHHXURSHHSUHYLVWH
SHUO·HVWDWHGHO

VR JUDWXLWR ² PD[  SHUVRQH
SUHQRWD]LRQH REEOLJDWRULD
GDO 3RVWL&RPSOHVVL
YL&RQ3UHQRWD]LRQH2EEOLJD
WRULD YLD 0$,/ D SUHQRWD]LRQL
VSD]LRWHPSR#JPDLO
FRP FRQ LQGLFD]LRQH GHOOD
GDWD GHOO·HYHQWR SUHQRWDWR
QRPH FRJQRPH H UHFDSLWR
PDLO R WHOHIRQLFR  /·DFFHVVR
VDUj FRQVHQWLWR FRQ GLVWDQ
]LDPHQWRGDOOHRUH

)LQRDOGLFHPEUH
ʕ )$(1=$8QDWHU]LQDDOJLRU
QR6DUjSRVVLELOHULFHYHUHVXO
SURSULR FHOOXODUH RJQL JLRUQR
GDO OXQHGu DO YHQHUGu  XQD
WHU]LQD GHOOD 'LYLQD &RPPH
GLD DFFRPSDJQDWD GD XQD
EUHYLVVLPD QRWD GL LQTXDGUD
PHQWR D FXUD GHO SURI 6WH
IDQR 'UHL GDQWLVWD IDHQWLQR
8QD SURSRVWD FXOWXUDOH FKH
VIUXWWD JOL VWUXPHQWL GHO QRVWUR
WHPSRSHURIIULUHRJQLJLRUQR
QHO PRPHQWR D FLDVFXQR SL
RSSRUWXQR XQ EUHYH ULFRUGR
XQ ULFKLDPR XQ SHQVLHUR GL
OHWWHUDWXUD QHOOD YLWD TXRWL
GLDQD 3HU ULFHYHUH ´8QD WHU
]LQD DO JLRUQRµ q VXIILFLHQWH
LQYLDUH XQ PHVVDJJLR :$SS
DOQXPHURFRQLO
WHVWR´0LLVFULYRµ´8QDWHU]L
QDDOJLRUQRµqXQDSURSRVWD
FXOWXUDOHRIIHUWDDWXWWLVHQ]D
HVFOXVLRQL GDOOD %LEOLRWHFD
0DQIUHGLDQDGL)DHQ]D
ʕ )$(1=$8QDQQRRQ'DQWH
FLWWDGLQL DWWRUL DSSDVVLRQDWL

Listino Prezzi

9HQHUGuHVDEDWROXJOLR
ʕ )25/,·  3$5$',62 ² 'DOOH
WHQHEUHDOODOXFHGDOOD'LYLQD
&RPPHGLD GL 'DQWH $OLJKLH
UL  LO QXRYR ODYRUR WHDWUDOH GL
6LPRQH&ULVWLFFKLDWWRUHPX
VLFLVWDVFULWWRUHHFOHWWLFRFKH
FRQ TXHVWD RSHUD DIIURQWD LO
SRHPD GDQWHVFR FRQ LO VXR
RULJLQDOH SRHWLFR SXQWR GL
YLVWD /R VSHWWDFROR FL VDUj
DQFKH 'RPHQLFD  DJRVWR D
)DHQ]D LQ 3LD]]D 1HQQL FRQ
2UFKHVWUD 0DGHUQD 'L )RUOu
,QIRUPD]LRQL SHU LO SXEEOLFR
VXOOH UHSOLFKH DOO·$UHQD 6DQ
'RPHQLFR GL )RUOu DO 
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PER TUTTO MAGGIO - GIUGNO
GIACCONE E PIUMINO SINTETICO
9,80 € 8,90 €
GIACCONE PIUMA
14,20 € 13,00 €
GIACCONE D’OCA CON PELLICCIA
17,90 € 15,90 €
PIUMONE D’OCA MATRIMONIALE
19,00 € 18,00 €
PIUMONE D’OCA SINGOLO
17,00 € 16,00 €
PIUMONE SINTETICO MATRIMONIALE
16,00 € 15,00 €
PIUMONE SINTETICO SINGOLO
14,00 € 13,00 €
PIUMONI LAVATI DA NOI
E SIGILLATI GRATUITAMENTE
CON SOTTOVUOTO E ANTITARME

GONNA ................................................. 3,90 €
ABITO DONNA ................................... 8,90 €
CRAVATTA .......................................... 2,50 €
CAPPELLO / FOULARD .................... 3,50 €
FELPA ..................................................... 4,70 €
GIACCA SCI ........................................ 14,00 €
PANTALONI SCI ................................ 8,00 €
GUANCIALE OCA ............................ 12,90 €
PANTALONE ...................................... 3,90 €
GIACCA ................................................. 5,90 €
T-SHIRT ................................................. 3,80 €
MAGLIA INVERNALE ....................... 4,00 €
CAMICIA ............................................... 3,50 €
CAMICIA BIANCA ............................. 4,50 €
CAPPOTTO ...........................................12,00 €
GIUBBOTTO ESTIVO ....................... 8,90 €
GUANTI SCI ........................................ 5,00 €
GUANTI LANA ................................... 2,50 €
GUANCIALE SINTETICO ................ 9,00 €

Per i capi particolari, i prezzi possono subire variazioni!

Effettuiamo lavaggi di:
capi in pelle - tende - divani - tappeti
Imola via della Milana , 66/A
(zona Pambera) Tel. 0542.850589
Seguici anche su Facebook
Aperto dal lunedì al sabato 8.30-12.30 / 15.30-19
Lunedì e giovedì orario continuato 8.30-19
Chiuso solo sabato pomeriggio

371 3321599

eventi on-line su www.ilgenius.it

R I S T O R A N T E

IL PRATO
DEI FIORENTINI

Aperto il venerdì, sabato, domenica
e i giorni festivi
per pranzi, merende, cene e asporto

GL 'DQWH GLYHQWDQR SURWDJR
QLVWLLQEUHYLSLOOROHYLGHRGLOHW
WXUH GDOOD 'LYLQD &RPPHGLD
SXEEOLFDWH VHWWLPDQDOPHQWH
VXO FDQDOH <RX7XEH GHOOD %L
EOLRWHFD 0DQIUHGLDQD R DO Q


]HGLVLFXUH]]DPDVFKHULQHLQ
GRVVDWH FRUUHWWDPHQWH PDQL
LJLHQL]]DWH IUHTXHQWHPHQWH
/D PRVWUD UHVWHUj DSHUWD ILQR
DO  PDJJLR QHL VHJXHQWL
RUDUL   
&KLXVR GRPHQLFD H OXQHGu
PDWWLQD %RWWHJD %HUWDFFLQL 
ʕ %5,6,*+(//$ODELEOLRWHFD /LEULH$UWH&RUVR*DULEDOGL
FRPXQDOH´&3DVLQLµGL%ULVL WHO
JKHOOD KD ULDSHUWR DO SXEEOL
FRWXWWHOHVDOH*OLXWHQWLSR )LQRDOPDJJLR
WUDQQRDFFHGHUHDJOLVFDIIDOL
VHQ]D DSSXQWDPHQWR PD ʕ )$(1=$0RVWUD,&ROHRWWHUL
RVVHUYDQGROHQRUPHDQWL&R /HWUXSSHFRUD]]DWHGHOYDVWR
YLG² PDVFKHULQDLJLHQL] PRQGR GHJOL LQVHWWL 2UDUL 0R
]D]LRQHGHOOHPDQLGLVWDQ]LD VWUDGDOOXQHGuDOVDEDWR
PHQWR  ,Q ELEOLRWHFD SRWUj GRPHQLFD0X
HQWUDUHXQQXPHURSUHILVVDWR VHR &LYLFR GL 6FLHQ]H 1DWXUDOL
GLSHUVRQHSHUYROWD6LFRQ 9LD0HGDJOLH'·2UR
VLJOLD GL YHULILFDUH OD GLVSRQL
ELOLWj GL TXDQWR ULFKLHVWR VX )LQRDOJLXJQR
VFRSULUHWH LO FDWDORJR RQOLQH
GHOOD UHWH %LEOLRWHFDULD FKH ʕ 3$'29$ 5LDSUH OD PRVWUD
DJJUHJD WXWWH OH %LEOLRWHFKH GL ´9DQ *RJK L FRORUL GHOOD
GHO QRVWUR WHUULWRULR , QXRYL YLWDµO·HVSRVL]LRQHFKHDUDF
RUDUL GL DSHUWXUD DO SXEEOLFR FRQWD OD YLFHQGD DUWLVWLFD H
VRQR 0DUWHGu  ²  0HU XPDQD GHO JHQLR RODQGHVH
FROHGu  ²  *LRYHGu  &HQWUR6DQ*DHWDQR9LD$OWL
²  9HQHUGu  ²  6D QDWH   XOWLPR LQJUHVVR 
EDWR²H²
PLQXWL SULPD GHOOD FKLXVXUD  
GDOXQHGuDPHUFROHGuRUH
9$6685$%$521&,1,,1086,&$ ²JLRYHGuHYHQHU
GuRUH²VDED
WR²GRPHQLFD
OXQHGuPDJJLR

Ampi spazi all’aperto

ʕ &RUGH H WDVWL &RQ JOL DOOLH
YL GHOOH FODVVL GL FDQWR OLULFR
DUSDHIODXWR

E’ consigliata la prenotazione

ʕ 2UH,QJUHVVROLEHUR
QHOULVSHWWRGHOOHQRUPHSHULO
FRQWHQLPHQWR GHO FRQWDJLR
GD YLUXV &RYLG  &RUWLOH LQ
WHUQR GHOOD 1XRYD VFXROD GL
PXVLFD YLD )OOL %DQGLHUD 
,PROD

Via Cardello, 22 - Tel. 333.8548936
E-mail: fiorentini61@libero.it - www.ilpratodeifiorentini.it

Mostre - Musei

'DODOPDJJLR WUDQQH

LAVASECCO

AUTODROMO

O
IL TUO PIT STOP DEL PULIT

Promozione Primavera
maggio - giugno

Trapunte sintetiche
singole € 12,90

Giacconi e Piumini

da € 11,90

matrimoniali € 13,90

Lavaggio scarpe e borse
Trapunte d’oca
singole € 16,90
matrimoniali € 17,90
Tutte le trapunte saranno messe
sottovuoto con antitarme

Lavaggio capi
in pelle scamosciati
e Barbour

Su richie

sta sanif

icazione a

ll’ozono

ATTENZI
Seguici su Facebook:
elenalavaseccoautodromo

NUOVO

ONE!

NUMERO

331.340DI TELEFONO
9169

Imola Via Pirandello c/o C.Comm.le Famila
Orari: 8.30-12.30 / 15.00-19.30 Chiuso solo sabato pomeriggio

,QJUHVVROLEHUR²2UDULPDU
²²*LRY
YHQ

)LQRDOJLXJQR
ʕ )(55$5$²5LDSUHODPRVWUD
GHGLFDWDDG$QWRQLR/LJDEXH
´8QD YLWD G·DUWLVWDµ RVSLWDWD
D 3DOD]]R GHL 'LDPDQWL &RU
VR(UFROH,G·(VWH)HUUDUD
/·LQJUHVVR DOOD PRVWUD q FRQ
WLQJHQWDWR H VDUj FRQVHQWLWR
DXQQXPHUROLPLWDWRGLYLVLWD
WRULRJQLPLQXWL,YLVLWDWRULLQ
SRVVHVVR GHOOD SUHQRWD]LRQH
DYUDQQR OD SUHFHGHQ]D DV
VROXWD 6HUYL]LR GL ELJOLHWWHULD
RQOLQH
ʕ )25/,03232/,  PRVWUD GL
9LWWRULR3UHVHSLLQWLWRODWD9LDJ
JL H UDFFRQWL GL XQD SDJLQD
ELDQFD 3LD]]D )UDWWL  2UDUL
VDEDWR H GRPHQLFD  ²
 /D PRVWUD 1HO ULVSHWWR
GHOOHQRUPHDQWLFRYLGVLLQYL
WDDSUHQRWDUHODSURSULDYLVLWD
FRQ DOPHQR XQ JLRUQR GL DQ
WLFLSRWHOHIRQLFDPHQWHDOQX
PHURRSSXUHYLD
PDLOVFULYHQGRDLQIR#PDIRU
OLPSRSROLLW,QIR

)LQRDOJLXJQR

ʕ 3LDQR SLDQLVVLPR *LRYDQL ʕ )(55$5$  %ROGLQL 'DO GL
VHJQR DO GLSLQWR $WWRUQR DOOD
PXVLFLVWLFUHVFRQR
&RQWHVVD GH /HXVVH  &DVWHO
OR (VWHQVH 6DOD GHL &RPXQL 
VDEDWRPDJJLR
$SHUWR GDO OXQHGu DO YHQHUGu
ʕ 9RFH DOOD PXVLFD &RQ JOL GDOOHDOOH
DOOLHYL GHOOH FODVVL GL FDQWR
*LRYHGuJLXJQR
SRSHFKLWDUUD

OXQHGuPDJJLR

CASOLA VALSENIO
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OXQHGu
ʕ ,02/$   &DWHULQD·V 'D\
$OOD FRUWH GL &DWHULQD 6IRU
]D  'XH HVSRVL]LRQL , JLRLHOOL
GL ,PROD  RSHUH DUWLVWLFKH
GHO JHPHOODJJLR FXOWXUDOH
,PROD$UH]]R,OYROWRGL&DWH
ULQD  GLVHJQL GHOOD , HGL]LRQH
GHO FRQFRUVR OHWWHUDULR SHU
UDJD]]L 6DODQQXQ]LDWD ² YLD
)OOL %DQGLHUD  2UDUL VDED
WR H GRPHQLFD  H
IHULDOL
,QJUHVVR JUDWXLWR ,QIR ,$7 WHO
 7XWWL JOL HYHQWL LQ
SUHVHQ]D VRQR JUDWXLWL H VX
SUHQRWD]LRQH YLD PDLO FRQ
SRVWL OLPLWDWL ULVHUYDELOL GDO 
PDJJLR 3HU OD YDOLGLWj GHO
OD SUHQRWD]LRQH IDUj IHGH OD
PDLO GL FRQIHUPD 3HU PDJ
JLRUL LQIRUPD]LRQL FRQVXOWD OD
SDJLQD IDFHERRN &DWHULQD·V
'D\  $OOD FRUWH GL &DWHULQD
6IRU]D5RFFD6IRU]HVFD²SOH
*LRYDQQL GDOOH %DQGH 1HUH
3URJUDPPDFRPSOHWR VXO VLWR
YLVLWDUHLPRODLWFDOHQGDULR
FDWHULQDVGD\

0DUWHGu0DJJLR
ʕ )$(1=$  0DOPHUHQGL 0X
VHR&LYLFRGL6FLHQ]H1DWXUDOL
YLD 0HGDJOLH G·2UR  /DSLV
6SHFXODULV3URJHWWR0XVHRH
&HQWURYLVLWH=DWWDJOLDUHODWR
UH0DVVLPR(UFRODQLDFXUDGL
&HQWURFXOWXUDOH0*XDGDFFL
=DWWDJOLD RUH     ,QIR WHO


)LQRDOPDJJLR
ʕ )$(1=$PRVWUDL0HVWLHULGL
LHUL H L 0HVWLHUL GL RJJL VWDP
SDWRULLQFLVRULFHUDPLVWLIDOH
JQDPL WHJOLDL LQWUHFFLDWRUL GL
YLPLQL 6L SRWUDQQR DPPLUDUH
OH LPPDJLQL GHL JUDQGL DUWL
VWL GHO SDVVDWR DFFDQWR DOOH
FHUDPLFKHGL&DUOD/HJD )D
HQ]D  L FHVWL GL $ULDQQD $Q
FDUDQL 7UHGR]LR )&  OH WHOH
VWDPSDWHGL(JLGLR0LVHURFFKL
6DQWR 6WHIDQR 5$  OH VXS
SHOOHWWLOL LQ OHJQR GL 6WHIDQR
5XEEROL 6DQ =DFFDULD 5$ 
OHWHJOLHGL0DXUL]LR&DPLOOHWWL
0RQWHWLIIL)& 3HUHYLWDUHDV
VHPEUDPHQWL OD PRVWUD VDUj
YLVLELOHGDOOHRUHGHOPDWWLQR
GLYHQHUGuDSULOHQHOULVSHW
WRGHOOHUHJROHDFFHVVLOLPLWDWL
DSHUVRQHSHUYROWDGLVWDQ

ʕ 5,0,1,  1DPDVWH 'RQQH
LQ FDPPLQR  VFDWWL D VR
VWHJQR GHL GLULWWL GHOOD GRQQD
/DPRVWUDqQHOODVHGHGHOOD
3URYLQFLDGL5LPLQLLQYLD'DULR
&DPSDQDYLVLWDELOHILQRDO
JLXJQRQHOULVSHWWRQRUPD
WLYH DQWL&RYLG GDO OXQHGu DO
JLRYHGuGDOOHRUHDOOHRUH
ʕ )$(1=$  $UWV 7KHUDSLHV  YHQHUGu GDOOH RUH  
/DEV &DUOR =DXOL FRQ 0RQD DOOH RUH  6L RUJDQL]]D
/LVD 7LQD LQ SUHVHQ]D GDOOH  QR YLVLWH JXLGDWH D SLFFROL
DOOH YLVLWHJXLGDWHDO0X JUXSSL  LQIRSUHQRWD]LRQL
VHR&DUOR=DXOLVHGXWHLQGL 
YLGXDOL GL DUWH WHUDSLD  GDOOH
 DOOH   YLVLWH JXLGDWH DO )LQRDOOXJOLR
0XVHR &DUOR =DXOL   VHGXWH
LQGLYLGXDOL GL DUWH WHUDSLD  ʕ %$*1$&$9$//2  /D PR
(YHQWR D SDJDPHQWR ,QIR VWUD *LXOLR 5XIILQL /·HSLFD
H SUHQRWD]LRQL PRQDOLVDWL SRSRODUH H O·LQJDQQR GHOOD
QD#\DKRRLW PXVHRFDUOR PRGHUQLWj  q VWDWD
]DXOL#JPDLOFRP SURURJDWDHVDUjYLVLWDELOHWXWWL
0XVHR &DUOR =DXOL  YLD GHOOD LJLRUQLOXQHGuPDUWHGuHPHU
&URFHQ
FROHGuJLRYHGuH
 DSHUWXUD SUROXQJDWD
)LQRDOJLXJQR
YHQHUGuHVDEDWR
H GRPHQLFD H IHVWLYL  H
ʕ 5,0,1,   2PDJJLR DOO·XQL  VROR VX SUHQRWD]LRQH
YHUVR YHJHWDOH PRVWUD GL 6DEDWR GRPHQLFD H QHL IH
$OHVVDQGUR*LDPSDROL/DPR VWLYLFKLDPDUHFRQDOPHQRXQ
VWUD RVSLWDWD QHOOD *DOOHULD JLRUQR SULPD DO  
=DPDJQL GL 5LPLQL SUHVHQWD ,QJUHVVR JUDWXLWR FRQWLQJHQ
XQD VHULH GL RSHUH LQGLWH H WDWRFRQPDVFKHULQD0XVHR
QRQ UHDOL]]DWH GDOO·DUWLVWD  DU &LYLFRGHOOH&DSSXFFLQH
FKLJLDQR $OHVVDQGUR *LDP
SDROL WUD LO  H LO  =D ʕ 5$9(11$/H$UWLDOWHPSR
PDJQL*DOOHULDG·$UWH1DWXUD GHOO·HVLOLR  8QD PRVWUD LO FXL
1DWXUDQV YLD 'DQWH $OLJKLHUL SURJHWWR VFLHQWLILFR ULYHOD OR
 2UDULR  GDO OXQHGu DO VSDFFDWR FXOWXUDOH H DUWLVWLFR
YHQHUGuGDOOHDOOHHGDOOH GHOWHPSRGL'DQWHPHWWHQGR
 DOOH  VDEDWR GDOOH  DOOH LQUHOD]LRQHODSLWWXUDHODVFXO
HGDOOHDOOHGRPHQL WXUDFRQODPLQLDWXUDOHRSHUH
FDGDOOHDOOH,QJUHVVR GL RUHILFHULD H L WHVVXWL 3UHVVR
OLEHUR7HO
ODFKLHVDGL6DQ5RPXDOGR9LD
%DFFDULQLGL5DYHQQD,QIR
VXZZZPDUUDLW
)LQRDOJLXJQR
ʕ )$(1=$  )HOLFH 1LWWROR
'$17( (· 9,92 FHQWR RSHUH
SHU FHQWR FDQWL  8QD PR
VWUD GHO 0XVHR 'LRFHVDQR GL
)DHQ]D &DSSHOOD ODWHUDOH
GHOOD &KLHVD GL 6DQWD 0D
ULD GHOO·$QJHOR 9LD 6DQWD
0DULD GHOO·$QJHOR )DHQ]D

ʕ )(55$5$  /D IRWRJUDILD
 ,O OLEUR LOOXVWUDWR
GDOO·LQFLVLRQH DO GLJLWDOH ,WDOR
=DQQLHU IRWRJUDIR LQQRFHQWH
 3DGLJOLRQH G·$UWH &RQWHP
SRUDQHD   3DGLJOLRQH G·$UWH
&RQWHPSRUDQHD  2UDUL GL
DSHUWXUD'DOPDUWHGuDOODGR

$872'5202,02/$&$/(1'$5,223(1'$<6
*,251$7(',$3(5785$$/38%%/,&2
$SDUWLUHGDOOHJLRUQDWHGLDSHUWXUDDOSXEEOLFRVD
UDQQRSHUPRWLYLGLVLFXUH]]DVHSDUDWHWUDSHGRQLHFLFOLVWL
/·LQJUHVVRLQSLVWDqJUDWXLWR
OXQHGuPDJJLR ²VRORELFLFOHWWH
YHQHUGuPDJJLR²VRORSHGRQL
PHUFROHGuJLXJQR²VRORSHGRQL
GRPHQLFDJLXJQR²VRORSHGRQL
OXQHGuJLXJQR²VRORELFLFOHWWH
PDUWHGuJLXJQR²VRORSHGRQL
PDUWHGuOXJOLR²VRORELFLFOHWWH
JLRYHGuOXJOLR²VRORSHGRQL
PDUWHGuOXJOLR²VRORELFLFOHWWH
PDUWHGuOXJOLR²VRORSHGRQL
2EEOLJRGLXWLOL]]RGHOODPDVFKHULQD HVFOXVLLPRPHQWLGL
DWWLYLWj VSRUWLYD   'LYLHWR GL DVVHPEUDPHQWL DOO· HQWUDWD
DOO·LQWHUQRHDOO·XVFLWD5LJRURVRULVSHWWRGHOGLVWDQ]LDPHQWR
ÀVLFRWUDOHSHUVRQHSUHVHQWLQHOO·DUHDGLDOPHQRPHWUR

eventi on-line su www.ilgenius.it
PHQLFDGDOOHDOOH
/D SUHQRWD]LRQH q IRUWHPHQ
WH FRQVLJOLDWD GDO PDUWHGu DO
YHQHUGuHGqREEOLJDWRULDQHL
JLRUQLGLVDEDWRGRPHQLFDH
IHVWLYL /·LQJUHVVR DOOD PRVWUD
q FRQWLQJHQWDWR HG q FRQ
VHQWLWR D  SHUVRQH RJQL 
PLQXWL

)LQRDOO·OXJOLR
ʕ )25/,·  'DQWH /D YLVLRQH
GHOO·DUWHqODQXRYDLPSRUWDQ
WHPRVWUDFKHHVSORUDHGLOOX
VWUDDODILJXUDGHO3DGUH
GHOOD'LYLQD&RPPHGLDHGHO
ODOLQJXDLWDOLDQDDOOHVWLWDQHOOH
VDOHGHL0XVHL6DQ'RPHQLFR
LQ VWUHWWD FROODERUD]LRQH FRQ
OH *DOOHULH GHJOL 8IIL]L 0XVHL
6DQ'RPHQLFR3LD]]D*XLGR
GD0RQWHIHOWUR2UDULGD
OXQHGu D YHQHUGu 
VDEDWR GRPHQLFD JLRUQL IH
VWLYL

)LQRDOOXJOLR
ʕ 5$9(11$   ´,QFOXVD HVW
IODPPDµH´)LJXUHSHU*LDQQL
5RGDULµ   ´,QFOXVD HVW IODP
PDµ q OD SULPD GHOOH WUH PR
VWUHGHGLFDWDGDO&RPXQHGL
5DYHQQD D 'DQWH SDUWH GHO
SURJHWWR ´'DQWH *OL RFFKL H
OD PHQWHµ FXUDWR LQVLHPH DO
0DU0XVHRG·$UWHGHOODFLWWj
GL 5DYHQQD  PHQWUH ´)LJXUH
SHU*LDQQL5RGDULµqODPRVWUD
SUDWLFDPHQWH LQHGLWD GHGL
FDWDDOJHQLDOHVFULWWRUHSHULO
FHQWHQDULR GHOOD VXD QDVFLWD
%LEOLRWHFD&ODVVHQVH9LD$OIUH
GR%DFFDULQL

)LQRDOOXJOLR
ʕ )$(1=$2PDJJLRD'DQ
WHqXQDHVSRVL]LRQHGLHGL]LR
QL GDQWHVFKH H GL PDWHULDOH
GRFXPHQWDULR QHOOD 6DOD GHO
6HWWHFHQWR GHOOD %LEOLRWHFD
0DQIUHGLDQD 6DUj SRVVLELOH
YLVLWDUH YLUWXDOPHQWH OD PR
VWUDWUDPLWHLOFDQDOH<RX7XEH
GHOOD %LEOLRWHFD )DQQR SDUWH
GHO SHUFRUVR HVSRVLWLYR XQ LQ
FXQDEROR GHO  VWDPSDWR
D 9HQH]LD DOFXQH HGL]LRQL
GHO;9,VHFRORIUDOHTXDOLXQD
VWDPSDWDGD)UDQFHVFR0DU
FROLQLULFFDGLXQFHQWLQDLRGL
[LORJUDILH&RPSOHWDLOSHUFRU
VR HVSRVLWLYR XQ LQWHUHVVDQWH
IDVFLFROR GL DSSXQWL GL (PLOLR
%LRQGL GHGLFDWR DOOH ´2VVD GL
'DQWHµ 9LVLWD YLUWXDOH GHOOD
PRVWUD VX <RXWXEH /D PR
VWUD VDUj DSHUWD H YLVLWDELOH
FRPSDWLELOPHQWH FRQ OH QRU

PDWLYH OHJDWH DOOD JHVWLRQH 5LDSHUWXUH
GHOO·HPHUJHQ]D VDQLWDULD &R
YLG %LEOLRWHFD 0DQIUHGLD ʕ %5,6,*+(//$²5LDSUHLOPX
QD9LD0DQIUHGL
VHR LQ VLFXUH]]D   /D 5RFFD
0DQIUHGLDQD  /·DSHUWXUD
)LQRDODJRVWR
GHO FRPSOHVVR DQFKH VH LQ
IRUPD FRQWLQJHQWDWD q SDU
ʕ )(55$5$  *LRYDQQL %DWWLVWD WLFRODUPHQWH VLJQLILFDWLYD H
&UHPD 2OWUH LO GLYLVLRQLVLPR  UDSSUHVHQWDXQDIRUWHRSSRU
&DVWHOOR(VWHQVH2UDULRGDOOH WXQLWjWXULVWLFDGLFXL%ULVLJKHO
 DOOH  FKLXVR LO PDU OD VL ULDSSURSULD &RQ TXHVWD
WHGu 6DEDWR H GRPHQLFD SUH DSHUWXUDVLGDUjODSRVVLELOLWj
QRWD]LRQH REEOLJDWRULD  ,QIRU DO YLVLWDWRUH GL DFFHGHUH DG
PD]LRQL H ELJOLHWWHULD WHO  XQRGHLSLLQWHUHVVDQWLPRQX
ZZZFDVWHOORHVWHQVHLW PHQWL GHO WHUULWRULR EULVLJKHOOH
VHSUHJHYROHHVHPSLRGLDUWH
ʕ )25/,·  'RFXPHQWL LQHGL PLOLWDUHGLIHQVLYDPHGLRHYDOH
WL OHWWHUH H IRWRJUDILH QHOOD $G RJQL WXUQR GL YLVLWD YHUUj
PRVWUD ´,O SDHVH GHL 0XVVROL DFFROWR XQ QXPHUR PDVVLPR
QLµ  DOOHVWLWD DOOD &DVD QDWDOH GL  YLVLWDWRUL FRQWHPSRUD
%HQLWR 0XVVROLQL LQ YLD 9DUDQR QHDPHQWHFKHVDUDQQRLQWUR
&RVWD D 3UHGDSSLR WUDWWD OH GRWWLLQ5RFFDRJQLPLQXWL
UDGLFL VWRULFKH GHOOD IDPLJOLD
DWWUDYHUVR/XLJL0XVVROLQLQRQ ʕ %5,6,*+(/$  5LDSUH LO PX
VHR LQ VLFXUH]]D  0XVHR
QR SDWHUQR GHO GXFH H $OHV
´*8JRQLDµ ULSUHQGH OD PR
VDQGURLOSDGUH$GLVSRVL]LRQH
VWUD ´ ,O FDQWR GHOOD EXIHUDµ 
GHL YLVLWDWRUL FL VRQR ROWUH  GLSLQWL GL 6LOYDQR '·$PEURVLR
SH]]L WUD OHWWHUH PDQRVFULWWH $OSLDQRSULPRVLULFRQIHUPDOD
IRWRJUDILH JLRUQDOL OLEUL RSX WUDGL]LRQDOH HVSRVL]LRQH GHOOH
VFROLHWDQWRDOWURDQFRUD3HU RSHUH GHO PDHVWUR OLWRJUDIR
OH YLVLWH FRQWDWWDUH O·8IILFLR ,DW *LXVHSSH8JRQLD2UDULDSHU
GL3UHGDSSLR GDOOXQHGuDOVD WLGLQRUPDHILQRDQXRYRHG
EDWR     GRPHQLFD HYHQWXDOH DJJLRUQDPHQWR
² 7HO QHL JLRUQL IHVWLYL H SUHIHVWLYL
(PDLO LQIRUPD]LRQLWXULVWLFKH# GDOOH RUH  DOOH RUH  
FRPXQHSUHGDSSLRIFLW
GDOOH RUH  DOOH RUH  VROR
VX SUHQRWD]LRQH HQWUR LO JLRU
'DODOJHQQDLR QRSUHFHGHQWHDOODYLVLWDDOOR
  %LEOLRWHFD &R
ʕ 5$9(11$8Q·HSRSHD323 PXQDOH GL %ULVLJKHOOD  RSSXUH
 8Q UDFFRQWR IDWWR GL WHVWL DOO·LQGLUL]]R PDLO SUHQRWD]LRQL
PRQLDQ]H OHWWHUDULH JUDILFKH PXVHRURFFD#JPDLOFRP
H DUWLVWLFKH IRWRJUDILFKH H &RVWR GHO ELJOLHWWR XQLFR 0X
FLQHPDWRJUDILFKH PXVLFDOL H VHR ´*8JRQLDµ H 5RFFD
FRPPHUFLDOLOHJDWHDO6RPPR HXUR  ,QIR  
3RHWDFRQO·LQWHQWRGLPRVWUD 3UR /RFR GL %ULVLJKHOOD 
UH DO JUDQGH SXEEOLFR OD IRU 
WXQD SRSRODUH GHOOD ILJXUD GL
'DQWH$OLJKLHULDWWUDYHUVRLVH ʕ &5(9$/&25( %R  ² +D
FROLHLJHQHULHVSUHVVLYL3UHVVR ULDSHUWR LO PDJLFR PRQGR
LO PXVHR 0$5 9LD 5RPD   GHL EXUDWWLQL QHO PXVHR ´/HR
3UHWLµ  'HILQLWR LO SL SLFFROR
,QIRVXZZZPDUUDLW
GHO PRQGR VWD WXWWR LQ XQD
VWDQ]D GL  PHWUL TXDGUDWL
)LQRDORWWREUH
q WXWWDYLD XQR VSD]LR HVSRVL
ʕ )$(1=$   ,O 0LF ULDSUH DO WLYR XQLFR D OLYHOOR QD]LRQDOH
SXEEOLFR H WRUQD YLVLWDELOH OD VXOWHDWURGLILJXUDSHUOHFD
PRVWUD GL $OIRQVR /HRQL FRQ UDWWHULVWLFKH H LO YDORUH VWRULFR
XQ QXRYR RUDULR GDO PDUWHGu GHOOH VXH FROOH]LRQL ,O PXVHR
DO YHQHUGu GDOOH  DOOH  H UDFFRJOLH XQ FHQWLQDLR GL
VDEDWR H GRPHQLFD GDOOH  PDVFKHUH GLDYROL DQLPDOL
DOOH FRQSUHQRWD]LRQHRE PDJKL VWUHJKH IDWH H JHQ
EOLJDWRULD 9LVLWHJXLGDWHDOOD WLOGRQQH SURGRWWL GDO EXUDW
PRVWUD GHO YHQHUGu RUH   WLQDLR FUHYDOFRUHVH /HR 3UHWL
FRQ VROL  HXUR ROWUH LO SUH]]R ROWUHDXQDULFFDFROOH]LRQHGL
GHOELJOLHWWR3UHQRWD]LRQHRE IRQGDOL WHVWLPRQLDQ]D GL XQD
EOLJDWRULD 3RVVLELOLWj GL YLVLWH WUDGL]LRQH UDGLFDWD QHOOD 3LD
JXLGDWHDOODPRVWUDGL$OIRQVR QXUD ERORJQHVH OHJDWD DOOD
/HRQLHDO0XVHRSHUJUXSSLVX FRPPHGLD GHOO·DUWH  7HDWUR
SUHQRWD]LRQH DQFKH LQ PDWWL 9HUGL3LD]]DOH3RUWD%RORJQD
QDWD,QIR
²WHO

5

Giovedì 20 maggio
HA APERTO IL

CHIOSCO ESTIVO

Anguria
e
s
i
d
a
r
a
P

Macedonia
Cocomero
Melone
Frutta esotica
Yogurt
Bibite

Aperto tutti i giorni con orario continuato 11.00 - 01.00

IMOLA Via Tiro a Segno - Area verde Aviatori D’Italia

31/05/2021

31/05/2021

SABATO APERTI
Imola (BO) Via G.Gronchi n.3 - Tel. 0542 642448
Sant’Agata sul Santerno (RA) Via E.Fermi n.86 - Tel. 0545 288538
www.autosanterno.com

Mondo lavoro
Alberici SPA ricerca

INGEGNERE ELETTRONICO

ĂǀĞŶƚĞŝƐĞŐƵĞŶƟƌĞƋƵŝƐŝƟ͗
ͻ>ĂƵƌĞĂŵĂŐŝƐƚƌĂůĞŝŶ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂůĞƩƌŽŶŝĐĂ
Competenze:
ͻƐǀŝůƵƉƉŽĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝWŝŶĂŵďŝĞŶƚĞsŝƐƵĂů^ƚƵĚŝŽ
ͻƐǀŝůƵƉƉŽĮƌŵǁĂƌĞƉĞƌŵŝĐƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽƌŝϴͬϯϮďŝƚ
ͻƉĂĚƌŽŶĂŶǌĂŶĞůů͛ƵƟůŝǌǌŽĚĞůůĂƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝďĂƐĞ
ͻĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞĚĞŐůŝƐĐŚĞŵŝĞůĞƩƌŝĐŝ

Inviare CV a: info@alberici.net
OFFERTE LAVORO
AUTISTA-MAGAZZINIERE CERCASI. Azienda in Imola operante nel
settore dei ricambi per auto cerca
autista magazziniere possibilmente
con esperienza. E’ richiesta patente B e una padronanza di base
nell’uso del PC. Inviare curriculum a:
amministrazione1@morsianisrl.it
AZIENDA IMOLESE LEADER nel
settore delle disinfestazioni ricerca
da inserire nel proprio organico: n.
1 tecnico disinfestatore anche senza
esperienza e n. 1 Barista/Addetta
Pulizie max 30 anni. Inviare CV con
foto a: segreteria@ecobusters.it
AZIENDA IMOLESE cerca montatore
esperto in aggiustaggio di macchine automatiche. Astenersi senza
esperienza in questo settore. Tel.
346/0470095 - Per invio C.V. e-mail:
tekinpak13@gmail.com
AZIENDA IN CASTEL BOLOGNESE
ricerca: n. 1 Apprendista per lavori di
taglio sega e trapano e n. 1 Saldatore
con discreta esperienza saldatura a
filo a tig e smerigliatura. Carpenteria
medio leggera. No perditempo. Tel.
334/9417597
AZIENDA METALMECCANICA di
Castel San Pietro cerca Fresatore/
Tornitore con almeno 3 anni di
esperienza nell’uso di macchine
utensili a controllo numerico con
conoscenza del linguaggio Fanuc/
Selca. Inviare CV tramite mail:
produzione@torneriafgm.it - Tel.
051/946384
BAR IN IMOLA cerca barman. Inviare curriculum a:
staffmonnalisa@gmail.com - Per info
chiamare il 0542/782429
BAR PASTICCERIA Le Voglie di Borgo
Tossignano (BO) cerca barista con
esperienza in colazioni, aperitivi e
vendita al banco di prodotti da forno
e pasticceria. Turni di lavoro ciclici
su base settimanale di circa 6/7 ore
per turno. Massima serietà e flessibilità. Per info: lasciare il curriculum
direttamente in pasticceria
CAFFETTERIA RINEO cerca barista
con esperienza alla caffetteria residente in Imola per ore al mattino e
una/due ore alla sera sulle 18/18.30
per servire e pulizie. Serietà e massima disponibilità. Inviare curriculum
con foto a: patrizia.grandi29@tim.it
- oppure 0542/23450 per appuntamento
CAMERIERA cercasi per sala/bar
con molta esperienza per ristorante
ad Imola chiuso domenica e festivi.
No perditempo. Tel. 333/4689164
no ore pasti
CAMERIERE/A per assunzione cercasi
per trattoria in collina a Castel S.
Pietro Terme (BO) Tel. 338/7066210.
Inviare curriculum con foto a
osteriadacesare@virgilio.it
CARTOLIBRERIA IN IMOLA cerca: n.
1 commesso/a da assumere fisso e
n. 1 commesso/a per stagione estiva
giugno/settembre. Indispensabili capacità a relazionarsi con il pubblico,
conoscenze informatiche, disponibilità. Tel. 328/8791170 chiamare ore
13.00-15.00 dal lunedì al venerdì
(tassativo).
CERCASI AIUTO FORNAIO apprendista per lavoro pomeridiano,
automunito patente B per eventuali
consegne. Massima serietà. Disponibilità immediata. Inviare curriculum
a: laselvaditirli@libero.it
CERCASI ARTIGIANO in regola
con P. IVA per lavori edili di vario
genere, solo manodopera. Partenza
cantiere immediata. Zona Imola. Tel.
348/2881340 Greco
CERCASI BARISTA per stagione estiva
vicinanze Imola. Inviare C.V. con foto
tramite whatsapp al 320/7789080
CERCASI BARISTA con esperienza nei
cocktails. Lavoro stagionale serale e
festivo presso ristorante sulle colline
di Dozza. Tel. 346/5340484 chiamare
solo ore 10-12
CERCASI BARISTA preferibilmente
donna, di bella presenza e massima

serietà. Assunzione con regolare
contratto per orari serali. Luogo:
vicinanze Imola. No perditempo. Tel.
338/5630704
CERCASI COMMESSA addetta al banco lavoro su turni 24 ore settimanali
zona Vallata del Santerno. Inviare
curriculum, via e-mail, completo di
età, foto, ed esperienze precedenti
a: labottegabu@gmail.com
CERCASI geometra/architetto per
Studio Tecnico in Castelbolognese.
Anche part-time. Tel. 347/8757291
- e-mail: studioalf2@gmail.com
CERCASI personale per facchinaggio
e allestimenti nel fine settimana,
con patente B. Inviare curriculum a
personalecateringimola@gmail.com
CERCASI RAGAZZO in età compresa
tra i 18 ed i 29 anni, con ottima
padronanza della lingua italiana,
con propensione al miglioramento e voglia di apprendere ed
essere formato per un mestiere
nel campo delle finiture immobiliari, ambizioso, disponibile per
eventuali tirocini o contratto di
apprendistato. Inviare curriculum a
info@officinaedile.net - Si richiede
di indicare n. di telefono e sarete ricontattati dalla ns Amministrazione.
CERCO GUARDIANO NOTTURNO
(preferibilmente pensionato italiano)
serio, leale, onesto e motivato per
custodia di grande chiosco a Castelbolognese. Orario: ore 01.00-6.00.
Tel. 346/7111780
COMMERCIALE LEAD GENERATION
– Hai mai sentito parlare di vendita
a caldo a clienti già profilati tramite
funnel? Qui è il cliente che cerca e ha
bisogno di una soluzione e tu potrai
essere la consulente commerciale che
gliela prescrive. Se hai esperienza
nella vendita invia subito il tuo CV a
curriculum@cefti.it
CONSULENTE PUBBLICITARIO.
Nuova filiale imolese ricerca per
incremento organico, 2 figure professionali consulenti pubblicitari. Si offre:
contratto a norma di legge full-time,
fisso mensile, incentivi di bonus e di
team, possibilità di crescita in carriera, percorso formativo costante per
raggiungere gli obiettivi. Si richiede disponibilità immediata. Per candidarsi
inviare CV alla e-mail: risorseumane@
technologysystemimola.it o chiamare
al numero 350/0665344
COOP SERVICE di Castelbolognese
cerca muratore da inserire nella propria cooperativa. Automuniti. Inviare
e-mail a: servizigeneralicoop2019@
gmail.com - oppure Tel. 339/5472374
- 0546/606955
COPYWRITER - Sei appassionata/o
di scrittura persuasiva e ti piacerebbe
svolgere un lavoro stimolante? Sai
scrivere perfettamente in Italiano e ti
senti un detective della grammatica?
Azienda leader nel settore della formazione online settore termotecnico
seleziona un Copywriter da inserire in
organico. Se interessata invia subito
il tuo CV a curriculum@cefti.it
FIGURA MANAGERIALE. Nuova
filiale con sede a Imola di una S.P.A.
ricerca: una Figura Manageriale che
si occuperà di gestione appuntamenti
e lavoro in team con opportunità di
crescita. Richieste buone capacità
relazionali, organizzative anche prima
esperienza lavorativa, si offre contratto a norma di legge full time. Fisso
mensile + incentivi. Per candidarsi
inviare CV alla e-mail: risorseumane@
technologysystemimola.it o chiamare
al numero 350/0665344
IMPRESA EDILE SU AREA BOLOGNESE
cerca candidato, con esperienza nel
settore edile, ottima padronanza della
lingua italiana, con propensione al
miglioramento, con attitudine all’organizzazione del proprio lavoro e delle
attività di cantiere, attenzione ai dettagli
e buono spirito collaborativo e capacità
di fare squadra. Automunito. Inviare
curriculum a info@officinaedile.
net - Si richiede di indicare n. di
telefono e sarete ricontattati dalla
ns Amministrazione.
INGEGNERE ENERGETICO - Sei
un giovane laureato in ingegneria
energetica e ti piacerebbe svolgere

CAPPUCCINI ASSOCIAZIONE STUDIO SPORTIVAMENTE

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 2021
presso la sede Corso Croce Rossa
Castel San Pietro Terme (Via Oriani, 29)
CORSO FULLD (BLSD + PBLSD)
BLS-D consta nel supporto di base delle
funzioni vitali e deﬁbrillazione precoce)
PBLS-D è una procedura di soccorso in caso
di arresto cardiaco in età pediatrica.
CON ISTRUTTORI DEL CENTRO
FORMAZIONE C.R.I. BOLOGNA

Per informazioni e prenotazioni

Dino 329 4024395

un lavoro stimolante che NON sia di
sola progettazione? Azienda leader
della formazione Termotecnica è
alla tua ricerca se sai cos’è un APE
e magari ne hai fatto già qualcuno,
sei una persona precisa e sei abituato a lavorare per obiettivi. Se
interessato invia subito il tuo CV a
curriculum@cefti.it
L’IMOLESE ricerca artigiani da inserire
nel proprio organico, specializzati
in ristrutturazioni di interni, posa
coperti e lattonerie, con esperienza
documentata e con patente di guida. Inviare curriculum con foto a:
amministrazione@limolese.it
MOBILI RICCARDO QUERCIA con
sedi a Castel Del Rio e Imola ricerca
montatore (singolo o in coppia)
veramente capace di lavorare in
totale autonomia. Si richiede: consolidata e dimostrabile esperienza,
residenza in zona, disponibilità ad
orari flessibili. No perditempo. Tel.
380/3567502
MOBILI RICCARDO QUERCIA con sedi
a Castel Del Rio e Imola ricerca arredatore/ice a P. Iva. Richiesti: capacità
nella vendita e nella progettazione di
arredamenti per interni, conoscenza
programmi specifici, ottimo contatto
col pubblico. Tel. 380/3567502
RENZO IMOLA cerca personale di sala/
bar e pizzaiolo per stagione estiva.
Inviare curriculum con foto all’email:
lugard1982@gmail.com
RISORSE UMANE. Nuova filiale imolese ricerca addetto alle risorse umane.
Il candidato inserito si occuperà di
selezione e formazione del personale. Si richiede precisione, buone
capacità relazionali ed organizzative,
disponibilità immediata full-time. Si
ricercano anche persone alla prima
esperienza in quanto l’azienda offre
formazione continua. Per candidarsi
inviare CV alla e-mail: risorseumane@
technologysystemimola.it o chiamare
al numero 350/0665344
RISTORANTE A IMOLA ricerca: n.
1 cuoco/a e n. 1 cameriere/a di sala
con diploma di Scuola Alberghiera.
Inviare C.V. con foto e telefono via
mail: ristimola@gmail.com
SALONE DI PARRUCCHIERI IN
IMOLA cerca MANICURE con esperienza per 1 o 2 giorni nel fine
settimana. Inviare curriculum o
scrivere alla mail e sarete contattati:
parrucchieraimola@gmail.com
SI RICERCANO FIGURE DI SALA per
lavoro serale presso ristorante sito a
Imola, con esperienza e conoscenza
della lingua inglese. Si ricerca figura
per turno mattutino presso bar
sito in Imola, richiesta esperienza
e conoscenza della lingua inglese.
Specificare nella e-mail la posizione
per cui si è interessati. Inviare C.V.
a: cv.ristorazioneimola@gmail.com
TECNICO INFORMATICO WEB MARKETING - Sei un giovane laureato in
informatica e ti piacerebbe svolgere un
lavoro stimolante che NON sia di sola
programmazione? Se sai programmare in Wordpress e sei appassionato
delle strategie di marketing tramite
social Network invia subito il tuo CV
a curriculum@cefti.it
TRATTORIA in collina a Castel S.
Pietro (BO) cerca cuoco/a oppure aiuto-cuoco/a con esperienza
anche per cottura alla griglia. Tel.
338/7066210. Inviare curriculum
con foto a osteriadacesare@virgilio.it
Professore con 45 anni
di esperienza in lezioni
è disponibile per lezioni di
MATEMATICA, FISICA,
ELETTROTECNICA.
Tel. 377 9440488

Prestazioni professionali
e artigianali
ELETTRICISTA/ANTENNISTA disponibile per manutenzioni e realizzazioni impianti a prezzi modici.
Anche installazione e manutenzione
condizionatori. Disponibile anche per
imprese. Eventuale esibizione di documento unico regolarità contributiva.
Esperienza decennale nel settore. Tel.
333/3692698
CERCO CARTONGESSISTA veramente capace per lavoro presso privato a
Castel Guelfo di n. 2 pareti (circa 20
mq). Pago massimo Euro 12 all’ora.
Il materiale lo fornisco io. Astenersi
perditempo e chi è senza i requisiti.
Tel. 392/7056469
PRIVATO cerca un falegname in
pensione per consigli e preventivo
per modificare una scala interna. Tel.
338/1082390

Lezioni Corsi

GYMNASIUM

LEZIONI DI TUTTE LE MATERIE
DALLE MEDIE ALL’UNIVERSITÀ
Imola, via S. P. Grisologo, 16
Tel. 0542.26200
info@gymnasium-italia.com

LEZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE.
Professoressa impartisce lezioni di
supporto allo studio a studenti di
Scuole Superiori. Disponibile anche
per percorsi personalizzati in preparazione di esami a studenti universitari.
Contattare il numero 329/8017422
MATEMATICA, meccanica, scienze
applicate, genio rurale, disegno,
tecnologia e sistemi, costruzioni, topografia: insegnante con quarant’anni
di insegnamento è disponibile per ripetizioni personalizzate sia in presenza
che on-line. Disponibile a contattare

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
i docenti dell’alunno e a correzione
dei compiti on-line (no verifiche di
scuola). Imola. Info 329/4024385
MATEMATICA: insegnante con esperienza ventennale impartisce lezioni
sia in DAD che in presenza. Prezzi
modici. Per info: 329/3535633

Docente con 40 anni
di esperienza disponibile
per ripetizione

MATEMATICA - MECCANICA
TECNOLOGIA - GENIO RURALE
SISTEMI. Tel. 339.2238874

DOMANDE LAVORO
Impiegati
43ENNE cerca lavoro o anche collaborazione come disegnatore CAD.
Diploma ECDL CAD 3 meccanico
conseguito nel 2020, conoscenza
dei programmi Solid work 2016 e
Solid EdgeV10. giorgioponti494@
yahoo.com
CERCO lavoro part-time (mattina o pomeriggio) come impiegata/segretaria
in zona Imola e dintorni. Ho quindici
anni di esperienza in amministrazione,
clienti/fornitori, banche, gestione
archivio, ecc. ecc. Tel. 338/3088123
CONOSCO BENE L’INGLESE e mi
offro come traduttore per piccolimedi testi. Contattatemi su whatsapp
350/0446521
DONNA cerca lavoro come receptionist, back-office esperienza maturata
in ambito sanitario e tessile. Orario
part-time 6 ore o su turni. Tel.
347/0585091
IMPIEGATA amministrativa/logistica
e di magazzino con esperienza valuta
offerte di lavoro zona Imola e limitrofi.
Tel. 340/5004958
LAUREANDA in lingue cerca lavoro
come impiegata import-export. Ottima
conoscenza dell’inglese, francese,
tedesco e spagnolo. Esperienza
pregressa in azienda. Disponibilità
immediata. Tel. 333/6447921
LAUREATA economia e commercio,
con esperienza ultraventennale come
impiegata amministrativa contabile,
autonoma sino alla predisposizione
del bilancio, cerca serio impiego
full-time. Tel. 370/3702428
LAUREATA in lingue, impiegata con
esperienza, cerca lavoro part time e/o
full time. Su Faenza, Forlì, Imola. Tel.
339/8145555
RAGAZZA 22enne cerca lavoro come
impiegata; con esperienza gestione
ordini, bolle in Imola e dintorni.
Automunita. Disponibilità immediata.
Tel. 349/9407961
RAGAZZA 29enne cerca lavoro come
impiegata, con esperienza gestione
della produzione inserimento ordini
clienti, caricamento distinta base,
emissione ordini fornitori, ecc. ecc.
Tel. 329/1939897
RAGAZZA 37enne, ottima conoscenza
PC, contab. ordinaria, clienti/fornitori,
data entry, referenze, esp. impiegatizie
presso studio medico e studi comm.,
offresi come segretaria/impiegata. Tel.
366/5276910
RAGAZZA 39enne con esperienza
cerca lavoro come impiegata amministrativa, receptionist, back-office,
data-entry orario part-time 6 ore
o su turni. Zona Imola e dintorni.
Automunita. Tel. 347/1559308
SONO UNA RAGAZZA che ha studiato
arte e ceramica mi offro per lezioni o
corsi nelle scuole o altre strutture a
Imola. Tel. 340/2717188

Insegnante impartisce
lezioni di
CHIMICA-BIOLOGIA
MATEMATICA - FISICA
per superiori e università
Tel. 333.8387207

Operai Tecnici
Artigiani
34ENNE cerco lavoro, esperienza
lavorativa come autista camion
patente C, CQC, mulettista magazziniere con patentino per muletto. Tel.
320/8746023
49ENNE, 31 anni nella gestione di
magazzini, addetto al carico scarico,
bolle fatture, liste di prelievo. Conduzione carrelli frontali e retrattili,
cerco lavoro. Turni centrali, part-time,
full-time. Tel. 342/8441326
50ENNE automunito volenteroso con
23 anni di esperienza metalmeccanica, fatto turni anche notturni, cerco
lavoro da subito, no problem fare
straordinari, ho patente muletto. Tel.
334/7556943
AIUTO/FORNAIO cerca lavoro anche come aiuto pasticcere. Tel.
328/0153322
AUTISTA con patente CE + CQC con
esperienza di motrice 12 metri cerco
lavoro anche come mulettista; disponibilità immediata. Tel. 320/1533557
AUTISTA di mezza età, italiano, anche
conducente macchine operatrici,

trattori e macchine movimento terra,
muletti, disponibile ovunque. Tel.
339/8450646
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel.
328/0153322
CARRELLISTA con esperienza e
patentino cerca lavoro. Massima
disponibilità di orario. Anche sabato,
domenica e festivi. Comunque disponibile anche per altri tipi di lavoro. Tel.
320/0419387
CERCO lavoro come autista. Patente
C-E. Senza esperienza. Disponibile da
subito. Tel. 353/4273391
CERCO lavoro come imbianchino
manovale giardiniere, raccolta frutta,
magazziniere, urgente mia moglie
è in dolce attesa zona Imola. Tel.
370/3082000 Mauro
CERCO lavoro come saldatore, operaio agricolo. Disponibile da subito.
Tel. 351/2021965
CERCO lavoro come saldatore. Tel.
351/0851672
CERCO lavoro di qualsiasi tipo purché
serio. Sono un uomo 50enne serio
con varie esperienze lavorative nel
settore metalmeccanico e agricoltura.
Tel. 371/1624815
CERCO lavoro urgente come imbianchino giardiniere, manovale, tutto fare
disponibile da subito ho mia moglie
in dolce attesa!! Zona Imola. Tel.
370/3081991 Mauro
CERCO LAVORO. Ho 31 anni, sono
di nazionalità maliana. ho esperienza
cole aiuto elettricista/idraulico, operaio, saldatore. Frequenza 3^ media.
Lingua italiana A1 e A2. Ho comunque
frequentato fino all’ultimo della Scuola
Superiore nel mio paese di origine.
Lingua madre: inglese. Competenze
digitali. Patentino muletto e patente
B. Tel. 3511778545 - kuchojoe@
gmail.com
CERCO qualsiasi tipo di lavoro serio
a part-time. Tel. 349/2895480 327/2904029
CUSTODE/PORTINAIO, guardiano
o impiegato. Esperienza di vendita
a magazzino. Disponibile anche a
qualsiasi altro tipo di lavoro. Posso
inviare Curriculum vitae via e-mail.
Tel. 333/7492610 - giovanni_stella@
libero.it
DISOCCUPATO italiano, cerca lavoro di qualunque tipo purché serio.
Esperienza lavorativa come manovale
edile. Automunito. Massima serietà.
Tel. 333/1274218
EX MAGAZZINIERE Fiat ricambi auto
autocarro e mezzi agricoli cerca lavoro
Imola e dintorni, con esperienza anche
programmi After market, bolle fatture,
uso del muletto. Tel. 333/4258976
IMOLESE, tuttofare con varie esperienze tecniche in possesso di patente
per carrelli elevatori e con patente
D + CQC offresi per prestazioni saltuarie presso ditte, max serietà. Tel.
333/8734395
MAGAZZINIERE con esperienza
trentennale e munito di patentino per
carrelli elevatori sia elettrici che diesel,
cerca lavoro come qualifica od altro
che si ritenga opportuno per le mie
capacità. Tel. 347/2669501
MI CHIAMO BADRELDIN vivo a Imola
da origini Sudanesi, ho 28 anni e
faccio il tornitore metalmeccanico,
sto cercando lavoro serale da eseguire
dopo 18 e anche nel week-end. Ho la
macchina. Tel. 351/2627257
PENSIONATO italiano cerca lavoro di
mattina o di sera. Tel. . 329/8829270
PREPARATORE/VERNICIATORE
con esperienza trentennale valuta
proposte di lavoro. Tel. 334/3390799
RAGAZZO 19 anni cerca lavoro a
Imola, Mordano, Massalombarda e
dintorni. Diploma Istituto Tecnico
Finanza-Marketing ed esperienza in
azienda farmaceutica. Patente B. Grande volontà di imparare e disponibile
da subito. Tel. 342/7477561
RAGAZZO 20 anni con patente B
ed esperienza come autista e magazziniere cerca qualsiasi tipo di
lavoro. Disponibilità immediata. Tel.
329/6660306
RAGAZZO 25enne con esperienza
come bracciante agricolo, lavapiatti,
manovale in fonderia e come imbianchino cerca lavoro in qualsiasi
settore purché serio. Disponibilità
immediata e anche nei week-end.
Tel. 377/3776142
RAGAZZO 27 anni con esperienza
presso supermercato e settore metalmeccanico cerca lavoro in qualunque
ambito purchè serio. Disponibile da
subito. Tel. 327/7645872
RAGAZZO 27enne cerca lavoro in
magazzino, ristoranti, muratore. Permesso di soggiorno valido. Esperienza
in fonderia, agricoltura, edilizia come
manovale. In possesso di patentino
carrelli elevatori. Zona Faenza, Imola
e dintorni. Tel. 351/5167086
RAGAZZO 30 anni cerca lavoro come
meccanico automezzi. Anche come
magazziniere/facchino, muratore,
stagionale in agricoltura, aiuto-cuoco.
Tel. 351/6433631
RAGAZZO 33enne, cerca lavoro
come autista, carrellista, magazziniere carico/scarico, pulizie industriali
anche con ponteggio, meccanico
autoriparatore, muratore, montaggio/
smontaggio ponteggi, e antennista. Disponibilità immediata. Tel.
380/8982795

Libera professione
CERCASI INSEGNANTI PER LEZIONI
PRIVATE. Tel. 0542 626622
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Insegnante impartisce
lezioni di ECONOMIA
AZIENDALE, TECNICA
PROF.LE, MATEMATICA
FINANZIARIA
Tel. 329.4025757
RAGAZZO 42enne con esperienza e
qualifica di falegname cerca lavoro.
Zona Imola, Castelbolognese, Faenza
e dintorni. Tel. 349/3594320
RAGAZZO cerca lavoro in qualsiasi
ambito e per qualsiasi mansione. Tel.
351/6433631
RAGAZZO con documenti in regola,
cerca lavoro di qualsiasi tipo. Tel.
389/2889659
RAGAZZO con esperienza nel montaggio cerca lavoro come operaio in
catena di montaggio, operaio generico, addetto al picking. Cerco in zona
Castel San Pietro Castel Guelfo. Tel.
351/9441545
RAGAZZO di 29 anni, cerco lavoro
come carrellista. Disponibile anche
come autista consegnatario. Esperienza di 5 anni. Tel. 350/0662784
RAGAZZO nigeriano 32 anni con
esperienza come scaricatore di merce/
facchino, operatore agricolo, addetto
alla sicurezza, operatore alla logistica,
assistente muratore e pavimentista,
meccanico, addetto alla pelletteria,
calzolaio. Corso di lingua italiana.
Cerca lavoro di qualsiasi tipo purché
serio. Disponibile per qualsiasi tipo
di orario. Tel. 351/1414878
SIGNORA 40enne cerca lavoro come
operaia o come badante. Già esperienza. Tel. 327/8896079
SONO UN RAGAZZO di Imola italiano,
47 anni, automunito, cerco lavoro
come custode, addetto alla sicurezza, sorvegliante. Tel. 371/4689193
- Williams
UOMO 48enne, in possesso di
patentino muletto e patente B, esperienza come carrellista cerca lavoro
in qualsiasi settore e per qualunque
mansione. Zona Imola e dintorni. Tel.
329/8867487
UOMO di mezza età, pratico per
qualsiasi lavoro di campagna (preparazione terreni, raccolta foraggi,
cereali, ortofrutticoli, vitivinicoli, olive,
ecc.) con guida di qualsiasi tipo di
mezzo cerca lavoro. Tel. 339/8450646

?di[]dWdj[gkWb_ÒYWjW
impartisce lezioni
MATEMATICA, FISICA,
COSTRUZIONI,
ELETTROTECNICA
Tel. 377.9440488

Lavoratori stagionali
27 ANNI, automunita, italiana, cerca
lavoro per orario pomeridiano.
Solo Imola! Whatsapp/SMS al
348/7122629 Elisa
47ENNE di Imola cerca lavoro in
campagna. Tariffa Euro 7 all’ora. Automunito. Tel. 351/6429029 Williams
67ENNE pensionato faentino cerca
lavoro per raccolta frutta, abilitato
a condurre trattori agricoli e carri
raccolta. Anche diradamento frutta.
Faenza e dintorni. Tel. 328/9228041
AUTISTA offresi anche saltuariamente. Esperienza internazionale. Con
passaporto elettronico, automunito
Pat. B-E. Anche consegnatario. Libero
subito. Tel. 327/2650652
CERCO lavoro presso aziende o
magazzini ortofrutticoli per lavorazione frutta e verdura. Sono una
signora italiana residente a Imola.
Tel. 389/6375293
ESODATO disponibile per qualsiasi mansione stagionale. Tel.
339/8450646
ITALIANO valuta proposte di lavoro in
qualunque ambito. Tel. 338/7629784
LAVORI DI: diradamento e raccolta
frutta. Sono un signore italiano di
mezza età. Tel. 349/3596145
RAGAZZA cerca lavoro come cameriera, aiuto cuoca, sfoglina, baby-sitter,
dog-sitter, o altro (purchè serio) solo
per extra per qualche ora a cena, sabati
e festivi. Tel. 371/3735004
RAGAZZA di 20 anni, frequentante
l’università , cerca lavoro dal mese di
luglio in poi, a contatto con il pubblico,
o per baby-sitting (diploma Liceo delle
Scienze Umane). riccimaddalena01@
gmail.com
RAGAZZO 23 anni cerca lavoro serale
come lavapiatti, aiuto-cucina, pulizie,
tuttofare. A Imola. Tel. 320/4846081
RAGAZZO di 22 anni cerca lavoro
di raccolta frutta in zona Faenza e
dintorni. Tel. 327/9943949
SIGNORA 31 ANNI con esperienza
cerca lavoro come bidella o cameriera
ai piani, baby-sitter, pulizie in genere,
ecc. purchè serio. Astenersi poco seri
e perditempo. Non rispondo a numeri
anonimi. Zona Imola e dintorni. Tel.
340/2372380
SIGNORA 36enne offresi da Imola a
San Lazzaro presso Centri Commerciali come addetta alle scaffalature o
presso aziende come operaia generica. Tel. 349/8759175 Anna
SONO UN RAGAZZO di 21 anni cerco
lavoro come aiuto cucina tutto fare
magazziniere, imbianchino, verniciatura metallo, giardiniere, sono
disponibile per qualsiasi orario. Tel.
376/0146284
STUDENTE 18enne è disponibile
anche saltuariamente a chiamata per
lavoro stagionale o anche solo per
festività. Tel. 340/2272580

Servizi e Manutenzione Casa
R
A

IMPIANTI

Ristani: 380 8959438
Alami: 328 3790616
segreteria@alamiimpianti.it
panajot.ristani@ristaniimpianti.it

 Impianti elettrici civili
industriali e di condizionamento
 Domotica
 Automazioni
 Antincendio
 Cablaggio rete dati
 Allarmi
 Videosorveglianza
 Antenne Tv/Sat
 Fotovoltaici

Impresa Edile
FERRINI
Gian Piero
Ristrutturazioni abitazioni
chiavi in mano
Manutenzioni interne ed esterne
Tetti, fognature, intonaci
Via A. Toscanini, 71 - Imola - Tel./Fax 0542.683576
Cell. 338.3216931 www.ferrinigianpiero.it
E-mail: impresaedile@ferrinigianpiero.it

Concessionario

u Scuri e persiane u Componenti per l’edilizia
u Porte per interni u Cancelletti di sicurezza
u Duplicazione telecomandi
VI ASP
E
u Box garage - sistema d’allarme
PER V T TIAMO
ISITAR
E
L’AM
con telecomando d’automazione
SALA PIA
M
OSTR
u Finestre in legno - pvc - alluminio
A
u Porte blindate, antincendio e multiuso
u Automazione per porte e cancelli
u Sezionali e basculanti in lamiera e legno
u Finanziamenti a tasso agevolato u

Imola via dell'Agricoltura, 7 - Tel. 0542.642716
www.edilcia.it info@edilcia.it

PRONTO INTERVENTO

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

CAMBIO VASCA
CON PIATTO DOCCIA
E BOX
RIFACIMENTO
BAGNI COMPLETI
IN UNA SETTIMANA
CHIAVI IN MANO

La vite: oltre ad essere bellissima dal punto di vista estetico,
produce anche uva. Questo
delizioso “compromesso” mette tutti d’accordo: coloro che
vogliono solo una pianta utile
per ombreggiare la parte sottostante del pergolato, coloro che vogliono una pianta esteticamente
piacevole, e coloro che, fra un discorso ed un altro,
vogliono spiluccare qualcosa! Della vite esistono
tante e diverse tipologie, a voi la scelta.
L’ipomea: si tratta della pianta
rampicante ideale per chi non
ha molto tempo a disposizione
per curarla e per coloro con
poco pollice verde. Cresce
molto velocemente ed è una
pianta davvero longeva e forte. La sua caratteristica più interessate è legata ai
ÀRULHOHJDQWL campanule che, a seconda dell’acidità del terreno, spaziano dall’azzurro intenso al rosa.
La rosa: è possibile scegliere una o più delle rose
rampicanti disponibili in natura, alcune delle quali
contraddistinte da colori e profumi meravigliosi.
Naturalmente, è anche
la pianta che richiede più
cura rispetto alle altre, ma
il risultato di un pergolato
adornato con una rosa
rampicante non ha prezzo.

idromak@virgilio.it

IDRO MAK

Marcari
Alessandro

Impianti Termosanitari
PICCOLI IMPIANTI E RIPARAZIONI IN GENERE

Installazione
e assistenza
condizionatori
con iscrizione
F-GAS

Rifacimento bagni
completo
con assistenza
post vendita gratuita
Impianti tecnologici
e innovativi
solare termico
trattamento acqua
idrico-gas

CHIAMACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

www.idromak.com

CELL. 338 4659133

TRASLOCHI
NAZIONALI

di appartamenti, uffici, negozi compreso montaggio e deposito mobili
à
Novit Ora anche consulenza e ristrutturazione
della tua casa con possibilità di

ACQUISTO ARREDI SCONTATI del 50%
e la pulizia finale te la regaliamo noi!

IMOLA via 1° Maggio, 34 www.3mtraslochi.com

0542.640125 - 339.8329598 - 339.8711356

ESSECI

FRANCO

COSTANTINO
TRASLOCHI
SGOMBERA
IMBIANCHINO
Prezzi modici

Anche sabato e domenica
Tel. 327.1309178

7

M O N T A G G I

Assistenza
Infissi  apparelle
Porte blindate
Zanzarier  ende da sole
Motorizzazione tapparelle
e tende da sole

Cell. 334.3630770

Preventivi gratuiti

Via N. Bixio, 10/A - IMOLA
Tel. 0542.24341
ivano.ceccaroni@libero.it

Piante perfette
per il vostro pergolato

Installazione
e assistenza caldaie
con iscrizione
CRITER

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it

Via Galileo Galilei 35 - Faenza
Tel. 0546-21155 www.cffcoop.it

348 51 51 524

Per qualsiasi problema che puoi avere in casa,
chiama, insieme troveremo la soluzione migliore.
non paghi la chiamata e tutti i preventivi sono gratuiti

Falegnameria

Elettricità

Giardinaggio

Idraulica

Traslochi

Imbiancatura

atfi

COOPERATIVA FACCHINI IMOLESI

CON ELEVATORE
ESTERNO MT. 26
SMONTAGGIO E DEPOSITO MOBILI
PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO
Via Scotellaro, 1 - IMOLA - Tel. 0542.626352
Fax 0542.41878 www.atfi.it e-mail: info@atfi.it

GRATIS
MAURIZIO SGOMBERA

in cambio di mobili e oggetti vari.
Piccoli trasporti personali
Tel. 349.7279149

FALEGNAMERIA

SERENO

Infissi  Arredamenti su misura
Torneria  Intagli artistici e restauri

Per appuntamenti e preventivi gratuiti Moreno Agnoli

Via Serraglio, 219 - Cell. 339.1929215
Castel Bolognese - moreno64.ma@gmail.com

LUIGI IL TUTTOFARE
ZANZARIERE  GIARDINAGGIO
TINTEGGIATURE

Lavori Edili - Sistemazione tapparelle - Piccoli interventi di muratura
Restyling mobili - Verniciatura inferriate, cancelli e scuroni
Tinteggiature interne ed esterne - Smontaggio e rimontaggio mobili
Interventi casalinghi, idraulici ed elettrici - Traslochi con furgone e piattaforma

RIFACIMENTO BAGNI COMPLETI
20 anni
di esperienza

Preventivi Gratuiti 377 9537429

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it

Casa famiglia

Nonna Clelia
Imola via Lughese, 23 - Per info: 320.8173804
www.casafamiglianonnaclelia.it

Immersa in un ampio parco per anziani
autosufficienti o con lievi disautonomie.
Personale qualificato.
Soggiorni brevi e continuativi
in confortevoli stanze doppie o singole.
STUDENTESSA di 19 anni alla ricerca
di impiego estivo, disponibile dal
termine dell’anno scolastico. Tel.
331/8837863
TRATTORISTA CARRELLISTA ruspista, gruista ecc. disponibile.
Chiamare in ore pasti per trattative
lavorative full-time, a chiamata, con
voucher, a giornata, a mese, ecc. Tel.
339/8450646
UOMO 40anni sono un uomo serio.
Cerco lavoro come manovale o facchino. O pulizie. O raccolta frutta e
verdura. Tel. 349/8241187
UOMO italiano ex gestore lavaggio
esperto pulizia completi auto e tappezzeria cerca lavoro. Tel. 349/6745995
Marco
UOMO italiano, cerca lavoro stagionale in agricoltura e allevamenti. Anche
come tuttofare settore alberghiero.
Automunito. Tel. 333/1274218

Addetti pubblici
esercizi
BARISTA/AIUTO-CUOCA italiana di
42 anni valuta proposte di lavoro a
Imola e paesi limitrofi, anche Vallata del Santerno. Automunita. Tel.
389/6375293
CERCO lavoro come barista addetta
alle prime colazioni e vendita prodotti
di pasticceria. Ho molta esperienza nel
settore zona imola. No perditempo.
Tel. 391/3940619 Federica
CERCO lavoro come pulizie, commessa al banco, disponibilità tutte
le mattine esclusi sabato e domenica.
Ho molta esperienza e sono subito
disponibile. No perditempo. Tel.
333/8432741
CERCO lavoro in Imola e dintorni,
disponibile come barista, aiuto
pasticceria, commessa alimentare.
Ottima volontà, automunita. Astenersi
perditempo. Disponibile anche parttime. Tel. 340/2285015 o.p. Paola
CERCO lavoro part-time (mattina o
pomeriggio) come commessa in zona
Imola e dintorni. Tel. 338/3088123
CERCO lavoro part-time a Imola. Tel.
340/2717188
CUOCO con 12 anni di esperienza,
specialità pesce ma anche tradizionale, cerca lavoro a Imola e dintorni.
Automunito. Tel. 329/1861769
DIPLOMATA massaggiatrice con
Diabasi, esperta, cerca lavoro, presso
centri benessere/estetici e spa. Tel.
347/1315466 Faenza, Forli e limitrofi.
DONNA cerca lavoro come commessa, esperienza decennale. Tel.
347/0585091
GIOVANE DONNA cerca lavoro in
ristorante dal lunedì al venerdì solo al
pranzo cameriera o lava piatti. Imola.
Seria e automunita. Tel. 346/3252572
INES 31 anni con qualifica di parrucchiera/estetista valuta proposte
di lavoro nel settore. Qualsiasi orario.
Zona Imola e dintorni. Solo proposte
serie. Tel. 340/2372380
PARRUCCHIERA esperta cerca lavoro.
Massima serietà . Disponibile da
subito. Imola e zone limitrofe. Tel.
339/8737534
PIZZAIOLO con esperienza cerca
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel.
328/0153322
RAGAZZA 22enne, con diploma
alberghiero e precedenti esperienze
lavorative come cuoco, cerca lavoro
come aiuto cuoco con lavoro a turno
unico, disponibilità anche su diversi
turni. Tel. 327/0685743
RAGAZZA 20enne, faentina, con
diploma liceo artistico, cerca lavoro.

Disponibile per qualsiasi tipo di
lavoro, commessa, settore ceramica/arte, segretaria. Eventualmente
disponibile nel settore ristorazione.
Tel. 339/2784950
RAGAZZO 18enne serio e determinato, cerca lavoro come aiuto cuoco/
cameriere possibilmente in Imola.
Attestato di Alberghiero. Stage ed
esperienza lav. come aiuto cuoco.
Tel. 331/8096049
RAGAZZO 20enne, faentino, cerca
lavoro settore ristorazione e commesso, alimentari già con esperienza.
Volenteroso. Attestato HCCP. Tel.
347/6613519
RAGAZZO 32enne, conoscenza ottimo tedesco, inglese e buon italiano
cerca lavoro come cameriere, aiuto
in cucina, lavapiatti. Ho già lavorato
nell’ambito come stagionale presso
alcuni ristoranti dell’imolese. Disponibile da subito. Tel. 351/2713252
RAGAZZO 33enne, con esperienza
come aiuto cuoco cerca lavoro per
consegne a domicilio. Disponibilità
immediata. Tel. 380/8982795
RAGAZZO cerca lavoro come cameriere solo per extra (no fisso) per qualche
ora a pranzo. Zona Castel San Pietro,
Osteria Grande, C. Guelfo. Per info tel.
o whatsApp 351/9441545
RAGAZZO italiano 27enne cerca come
secondo lavoro tutto fare, lavapiatti
pony, aiuto pizzaiolo, disponibilità immediata nel week-end, tanta voglia di
lavorare e imparare. Tel. 345/8418933
SCAFFALISTA è disponibile in orario
6.00-8.00 (di mattina) in Imola. Automunita. Tel. 351/0787055
SIGNORA 50enne cerca lavoro come
barista/tuttofare per qualche ora al
giorno. Zona Imola e dintorni. Tel.
347/1514775
SIGNORA con attestato cerca lavoro
come aiuto cuoca. Automunita. Zona
Imola. Tel. 331/3574626
SIGNORA con esperienza come
barista cerca lavoro a Imola, Castelbolognese, Faenza e dintorni. Tel.
380/7498630
SONO UNA CUOCA italiana in
pensione cerco lavoro per extra o
per confezionare pasta fresca zona
Faenza o vicinanze. Automunita.
patriziapiacentini8@gmail.com Tel.
0546/062951

Baby sitter
27 ANNI, automunita, italiana, con
esperienza nel settore baby/dog/cat
sitter cerca per orario pomeridiano.
Offro anche aiuto compiti, pulizie e
commissioni. Solo Imola! Whatsapp/
SMS 348/7122629 Elisa
BABY-SITTER automunita offresi
nella zona di Imola. Sono una signora
italiana di 42 anni. Tel. 389/6375293
BABY-SITTER offresi a Imola e dintorni. Astenersi poco seri e perditempo.
Tel. 340/2372380
CERCO lavoro come segretaria/
assistenza clienti/centralino e animatrice con anziani e bambini. Tel.
348/1821527
DONNA con esperienza cerca bambini
da accudire di età non inferiore ai 3
anni. Anche per accompagnarli e/o
prenderli da scuola. Tel. 347/0585091
IMOLESE con esperienza e referenze
non fumatrice insegnante di fitness
bimbi disponibile come baby-sitter
ore diurne e serali incluso festivi.
Disponibilità a seguire la famiglia in
vacanza. Tel. 370/3702428
INSEGNANTE con qualifiche per bambini autistici offresi come baby-sitter

anche per bambini senza patologie.
Prezzo modici. Zona Imola. Tel.
328/6122528
MI OFFRO come baby-sitter a Imola.
Tel. 340/2717188
MI OFFRO come baby-sitter da inizio
giugno a inizio settembre esclusa
la settimana dal 15 al 21 agosto.
Sono una ragazza che ama stare a
contatto con i bimbi. Sono di Imola.
Tel. 392/7575860
RAGAZZA cerca lavoro come babysitter a Imola. Disponibile anche tutto
il giorno. Tel. 351/0486717
RAGAZZA con esperienza, automunita, è disponibile come baby-sitter
ella zona di Imola e dintorni. Tel.
338/3088123
RAGAZZO 40enne, residente in Imola
Centro, è disponibile per seguire
bambini nei loro impegni quotidiani.
Tel. 349/5594175
SIGNORA italiana di Imola offresi
come baby-sitter esperienza nel
settore. Tel. 391/1478073 Lisa
SIGNORA romagnola 60enne, automunita, non fumatrice, con esperienza, cerca lavoro come baby-sitter
oppure assistenza anziani massimo
per 4-6 ore al giorno. Zona Imola,
Toscanella, Castelbolognese e dintorni. Automunita. Tel. 342/1998238
STUDENTE 18enne è disponibile per
occuparsi di bambini sia piccoli che
in età scolare. Zona Imola e dintorni.
Tel. 340/2272580
STUDENTESSA imolese di 19 anni
disponibile per baby-sitting e aiuto
compiti nella zona di Imola. Tel.
331/8837863

Assistenza
Personale domestico
CERCASI BADANTE 24/h esperta
con anziani non autosufficienti, con
problemi cognitivi, in grado di fare
fleboclisi, usare sollevatore e preparare e dare pasti giornalieri. Si tratta
di sostituzione. Tel. 328/3726741
CERCASI BADANTE per assistenza
anziana e collaborazione domestica
per il periodo dal 24 giugno al 8
luglio. Zona collinare di Imola. Tel.
333/2109949
CERCASI SIGNORA CONVIVENTE con
anziano totalmente autosufficiente,
Imola Centro. Offresi vitto + alloggio
in camera separata. Compenso da
definire. Tel. 338/7728265
CERCASI TUTTOFARE (donna) anche
in pensione purchè persona seria e
volenterosa. Deve essere automunita
perché non arriva la corriera. Offro
lavoro part-time in regola per aiutare
signora disabile semiautosufficiente
ed occuparsi dei lavori vari di casa.
Possibilità di alloggio. Zona Fuori Imola (Vallata del Santerno). Telefonare
dalle ore 11 alle 17.30 al 366/8187377
CERCO A CASTEL BOLOGNESE,
badante 24h24, per uomo non autosufficiente con difficoltà a deambulare.
Richiesta: aiuto nell’igiene, preparazione pasti, pulizia ambienti e compagnia. Urgente. Tel. 339/7621216
CERCO AIUTO DOMESTICO per
signora anziana autosufficiente residente a Bologna che risieda in piccolo
appartamento attiguo superaccessoriato. Indispensabile vaccinazione per
Covid, non fumatrice, patente B (ma
non necessaria l’auto), preferibilmente
signora di età avanzata. Compenso da
concordare. Tel. 320/4228942
CERCO BADANTE 24 ore per signora
anziana a Faenza. Tel. 351/9699945
CERCO BADANTE 24/24 per signora
autosufficiente a Spazzate Sassatelli.
Tel. 333/2291749

CERCO BADANTE per giornata intera
(no notte) per anziana non autosufficiente a Faenza e sporadicamente
qualche giorno h24. Tel. 328/2143042
27 ANNI, automunita, italiana, diploma
OSS, cerca per orario pomeridiano.
Offro anche pulizie e commissioni.
Solo Imola! Whatsapp o SMS al
348/7122629 Elisa
58ENNE disponibile per assistenza
anziani di base (no OSS) a domicilio.
Zona Imola. Tel. 333/7492610
ASSISTEREI persone anziane e
disabili o per aiuto e compagnia a
persone semiautosufficienti a Imola.
Anche solo per pulizie in genere.
Sono una persona seria, onesta
e con referenze. Tel. 388/1148691
BADANTE cerca lavoro nella zona
di Imola. No perditempo. Tel.
377/3559943
BADANTE polacca anni 55, con ottime
referenze, gentile, premurosa, conoscenza cucina italiana, ottime capacità
di gestione, cerca lavoro 24 ore su
24 zona Imola, Castel San Pietro,
Toscanella, Ozzano e dintorni. Tel.
338/3243669 - 346/8884551
BADANTE Tamara cerca lavoro 24 su
24 a Imola, Faenza, Forlì purché in
città, no campagna. Già esperienza
di quattordici anni. Tel. 331/2439301
CARLA con molta esperienza nel
settore pulizie è disponibile per uffici,
sgrossature (so usare macchinari
lavasciuga, monospazzola, ecc.) a
part-time in orari da concordare
nella zona di Imola e dintorni. Tel.
389/9991401
CERCO lavoro a Massalombarda/
Lugo/Imola per ore di pulizie e/o
assistenza anziani (possibilmente
donna) per qualsiasi orario nei giorni
feriali (no sabato e domenica). Astenersi perditempo e poco seri. Tel.
327/8891561
CERCO lavoro come assistente anziani
collaboratrice domestica zona imola.
Ho molta esperienza nel settore.
No perditempo. Tel. 391/3940619
Federica
CERCO lavoro come assistenza anziani
o malati 24 su 24 a Imola. Ucraina,
63 anni, non fumatrice, seria ed
affidabile con lunga esperienza. Tel.
389/0588985
CERCO lavoro come assistenza anziani, ore diurne, a Imola, a Faenza e
dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO lavoro come badante convivente a Imola e dintorni. Sono un OSS
qualificata italiana con esperienza. Tel.
333/1232694
CERCO lavoro come badante nella
zona di Imola. Solo proposte serie.
No perditempo. Tel. 324/8633564
CERCO lavoro come badante, assistenza anziani, per il giorno oppure per
la notte o a ore a casa e in ospedale.
Sono di Imola, moldava, 49 anni,
esperienza di vent’anni. Referenziata.
Tel. 327/7336925
CERCO lavoro come collaboratrice
domestica o assistenza anziani nelle
zone di Castel Bolognese, Faenza,
Imola e limitrofi. Tel. 347/3757583
Cristina.
CERCO lavoro come pulizie presso
abitazioni private o condomini solo
la mattina. Esperienza lavorativa
maturata. Contattatemi solo se interessati veramente, no perditempo.
Zona Imola. Tel. 333/8432741
COLLABORAZIONI DOMESTICHE,
STIRO; signora con esperienza in settore come collaborazioni domestiche,
stiro, cerca lavoro. Automunita. Tel.
340/8594832
COPPIA, uomo italiano 52 anni e donna slovacca 45 anni, cercano lavoro
come badante e tuttofare, disponibili
da subito e liberi da impegni familiari.
Tel. 320/2598555 Luca
DISPONIBILE DA SUBITO per accudire i vostri cari e per lavori domestici!
Cerco lavoro diurno a Imola , affidabile, precisa e puntuale, con tanti anni
di esperienza e raccomandazioni. Tel.
339/2577894
DONNA rumena sposa con uomo
italiano cerca lavoro come assistenza anziani, tuttofare in casa solo a
ore in orario giornaliero. A Imola
preferibilmente zona Pedagna. Tel.
375/5164159
DONNA ucraina laureata in Medicina
con tanta esperienza cerca lavoro
come badante 24 su 24. Zona Imola.
Tel. 324/8660544
FAENTINA referenziata. Cerca lavoro
come domestica, pulizie casa, studio,
negozio. Esperienza professionale
pluriennale nel settore. Disponibilità e cortesia. No perditempo. Tel.
349/3812950 Sabrina
FLORICA cerca lavoro come domestica o badante. Disponibile anche
24 su 24. Zona Medicina e Bologna
e dintorni. Tel. 389/8999802
GIOVANE SIGNORA seria cerca lavoro
a ore di assistenza anziani. Astenersi
poco seri e perditempo. Zona Imola
e dintorni. Tel. 340/2372380
HO 30 ANNI sono un ragazzo con
urgente bisogno di lavorare. Mi offro
come badante per qualsiasi orario,
anche 24 su 24. Tel. 351/2713252
INFERMIERA specializzata nell’assistenza anziani e disabili offre la
propria esperienza/consulenza/assistenza. Astenersi perditempo. Tel.
333/5248217
ITALIANA residente a Imola, referenziata, si rende disponibile per collaboratrice domestica, stiro, giardinaggio,
accudimento animali domestici. Tel.
333/4696514
MI CHIAMO ANNA ho 36 anni e sono
italiana. Cerco lavoro come baby-sitter
oppure presso imprese di pulizie o
come badante solo per il giorno o
per qualche notte. Tel. 349/8759175

MI CHIAMO OLGA ed ho 60 anni.
Cerco lavoro come badante o pulizie
Ho molta esperienza in queste mansioni. Tel. 366/7221652
MI CHIAMO ROSARIA cerco per assistenza anziani nella zona ti Taranto
ho molta esperienza dovuta per i miei
genitori che ora non ci sono più e ho
lavorato diversi anni con associazione... Tel. 320/2982941
MI OFFRO per pulizie in casa solo a
Imola. Tel. 340/2717188
MOLDAVA, 40 anni, sono di Imola e
cerco lavoro come assistenza anziani,
pulizie, stiro, baby sitter. Sono seria e
affidabile, sono rimasta senza lavoro.
Tel. 324/0554110
OFFESI come servizio a domicilio di
assistenza anziani e disabili. Sono un
OSS italiano e residente a Imola. Ho
esperienza pregressa. Solo pomeriggio o ore serali. Tel. 380/4671558
Alfonso
OFFRO ASSISTENZA ANZIANI a
casa e in ospedale a Imola e Castel
San Pietro anche 24 su 24. Sono
una signora italiana di 42 anni. Tel.
389/6375293
OPERATORE SOCIO SANITARIO cuoco giardiniere maggiordomo italiano
50 anni cerca lavoro anche come
custode. Zona Imola e dintorni. Tel.
328/3141686 - 0542/850536
OPERATORE SOCIO SANITARIO
italiana di Imola cerca lavoro come
assisto anziani badante no notti no
24h. Cerco lavoro anche in RSA comunità alloggio centri diurni zona Imola
e dintorni. Tel. 391/1478073 Lisa
OPERATORE socio sanitario qualificato, uomo, 45enne cerca lavoro
a ore, assistenza anziani/disabili e/o
collaboratore domestico. No 24 h.
Automunito, zona Faenza e Imola.
Tel. 324/0446042
OSS cerca anziani o disabili da gestire
sia a casa loro a ore oppure nel mio
ambito familiare, nella vallata. Tel.
338/3482330 Mariana
OSS italiana anni 50, con esperienza,
cerca occupazione presso privati,
case di riposo, ospedali, ecc. sia per
il giorno oppure per la notte. Tel.
347/1514775
OSS italiana con più di vent’anni di
esperienza in struttura offresi per
assistenza ad anziani e handicap a
domicilio anche part-time disponibile da subito in Imola e Vallata del
Santerno. Tel. 339/7685591
OSS UOMO con esperienza cerca
lavoro a Imola giornaliero o a ore o
per le notti. No h 24. Tel. 349/5594175
PENSIONATO automunito residente
a Castel San Pietro si offre per accompagnamento con la propria auto
a visite, per spesa, per commissioni,
ecc. Tel. 338/8629207
PENSIONATO residente a Imola,
automunito si offre anche saltuariamente presso famiglie o anziani
per commissioni varie. Libero tutte
le mattine. Modico compenso. Tel.
0542/32092 - 347/9452227
RAGAZZA 28 anni cerca lavoro di
pulizie e aiuto ad anziani. Zona Imola.
Massima serietà. Tel. 320/9144845
RAGAZZA 35enne cerca lavoro a
ore come collaboratrice domestica,
assistenza anziani, (anche notturno). Disponibilità tutti giorni, orari
da concordare. Zona Imola. Tel.
349/3490992
RAGAZZA cerca lavoro a ore come
assistenza anziani e/o pulizie in
genere. Zona Imola. Disponibile da
subito dal lunedì al sabato. Max
serietà. Astenersi perditempo. Tel.
351/0486717
RAGAZZA cerca lavoro come badante
a ore, pulizie in genere, a Imola e
dintorni. Tel. 388/8059661
RAGAZZA seria cerca lavoro come
badante per tutta la giornata dal lunedì
al sabato. Sono disponibile a Imola e
anche fuori Imola. Tel. 339/1990821
RAGAZZA solare, automunita, disponibile da subito per lavoro di badante
fino a 8 ore al giorno. Già esperienza.
Massima serietà. Zona Imola. Tel.
339/3623575
RAGAZZO 33enne, con pluriennale
esperienza in casa di privati come
badante fisso dalle 08.00 fino a
sera oppure part-time dalla mattina
fino al 1° pomeriggio. Eseguivo
anche medicazioni su indicazioni
mediche. Disponibilità immediata.
Disponibile anche presso ospedali.
Tel. 380/8982795
SIGNORA 34enne, già con esperienza, cerca lavoro come badante per
qualsiasi orario, pulizie, collaborazioni
domestiche a Imola e dintorni. Max
serietà. Tel. 324/8060420
SIGNORA 46enne di nazionalità rumena, cerca lavoro come assistenza
anziani e/o aiuto domestico per il
giorno a Castel San Pietro Terme. Già
anni di esperienza. Tel. 345/5110217
SIGNORA 51enne cerca lavoro giornaliero come assistenza anziani nella
zona di Imola. Disponibile anche le
notti in ospedale. Tel. 389/8804826
SIGNORA 52enne cerca urgentemente lavoro presso famiglia come
collaboratrice domestica, aiuto ad
anziani autosufficienti, compagnia.
In cambio chiedo vitto e alloggio.
Faenza e dintorni. No perditempo.
Tel. 331/2098322
SIGNORA 56 anni referenziata,
vent’anni di esperienza nel settore
anziani (somministrazione farmaci
di qualsiasi tipo, uso attrezzature
sanitarie, ecc.) conoscenza cucina
locale cerca lavoro giornaliero da 4 a
6 ore al giorno compreso anche lavori
domestici. Solamente ad Imola. Tel.
327/8157824 - 328/5469988
SIGNORA cerca lavoro come assistenza anziani, collaboratrice domestica,
pulizie. Automunita. Zona Imola. Tel.
331/3574626
SIGNORA cerca lavoro come badante
24/24 ore. Tel. 351/1456944

8

SIGNORA con 15 anni di esperienza,
molto educata nei rapporti personali,
seria, affettuosa, non fumatrice, cerco
lavoro come badante o come compagnia per anziani. Tel. 334/1929940
SIGNORA con esperienza di tre anni
cerca lavoro come badante a Imola
e dintorni. Tel. 327/8896079
SIGNORA di 50 anni con referenze
cerca lavoro domestico nelle ore del
mattino o pomeriggio. Disponibile
anche per accudire le persone anziani
o malati a casa e in ospedale. Tel.
388/6539153
SIGNORA di Imola cerca lavoro come
baby-sitter, aiuto anziani o per fare
la spesa oppure per pulizie ad ore.
Disponibile sia per la mattina che per
il pomeriggio. Tel. 328/1894617 Anna
SIGNORA è disponibile per pulizie
appartamenti, uffici, scale, locali
nella zona di Imola. Patente B. Tel.
347/9571592
SIGNORA è disponibile per pulizie
scale, uffici, locali dalle ore 6.00 alle
8.00 (di mattina) in Imola. Automunita. Tel. 351/0787055
SIGNORA imolese cerca lavoro di
pulizie presso famiglie di Imola.
Massima serietà. Tel. 333/7967941
SIGNORA imolese, ex infermiera,
automunita, offresi per assistenza
anziani semi/autosufficienti dal lunedì
al venerdì. Zona Imola e limitrofi. Tel.
339/4856527
SIGNORA italiana 50enne offresi per
pulizie scale, appartamenti e pulizie in
genere. Anche stiro. Ho molta esperienza e sono automunita. Inoltre mi
offro anche come badante per le notti
oppure qualche giornata (anche qui ho
molta esperienza). Tel. 347/5998739
SIGNORA italiana 58 anni con
esperienza cerca lavoro di pulizie in
genere o aiuto ad anziani nella zona
di Imola e dintorni. Automunita. Tel.
347/6889846
SIGNORA italiana non fumatrice,
automunita, disponibile accompagnamento visite mediche, commissioni,
compagnia, aiuto domestico, in orario
pomeridiano. Castel San Pietro e
limitrofi. Tel. 333/2641682
SIGNORA italiana seria ed affidabile
cerca solo in Imola lavoro come aiuto
domestico o aiuto anziani part-time.
No H24. Massima serietà. No perditempo. Tel. 328/0511965
SIGNORA italiana, ottime referenze,
non automunita, con diploma magistrale cerca lavoro come badante o
colf solo per la mattina (no domenica).
Solo zona Imola perché non automunita. No perditempo. Astenersi poco
seri. Tel. 347/8250835
SIGNORA molto seria, italiana, automunita cerca da stirare al mio o vostro
domicilio. Disponibile anche per notti
in ospedale e assistenza anziani per
il giorno. Imola. Tel. 333/2053484
SIGNORA polacca residente a Imola
da tanti anni referenziata, cerca lavoro
a Imola assistenza anziani, lavori domestici in ore giornaliere. Disponibile
da subito. Solo persone interessate.
Tel. 345/2869406 Barbara
SIGNORA residente a Imola, non
automunita, cerca lavoro per il pomeriggio come pulizie in genere o
compagnia a persone anziane o come
baby-sitter. Anche per qualche notte.
Tel. 389/5758215
SIGNORA romagnola 60enne, con
esperienza, automunita, non fumatrice, cerca lavoro come assistenza
anziani massimo per 4-6 ore al giorno.
Zona Imola, Toscanella, Castelbolognese e dintorni. Automunita. Tel.
342/1998238
SIGNORA rumena 45 anni con 13
anni di esperienza valuta proposte
di lavoro come badante zona Imola
e dintorni. Tel. 373/3424143
SIGNORA rumena 60enne cerca
lavoro come badante. Ho molti anni
di esperienza. Solo proposte serie.
No perditempo. Tel. 329/7753841
SIGNORA seria cerca lavoro per il
giorno come collaboratrice domestica,
capace anche per lavori di cucito,
disponibile anche per aiuto ad anziani,
in Imola, Bologna o comprensorio.
Tel. 349/2895480
SIGNORA seria, precisa, puntuale,
referenziata, non fumatrice sta cercando lavoro come colf o come dama di
compagnia. Tel. 340/5651516
SIGNORA sposata, seria, cerca lavoro
di pulizie a ore a Imola e dintorni. Non
rispondo a numeri sconosciuti. Tel.
320/4514744
SIGNORA, con 15 anni di esperienza
nel settore e con buone referenze,
cerco lavoro come badante-assistenza
anziani 24/24 anche sostituzioni,
non fumatrice, massima serietà. Tel.
327/1359173
SONO UNA MAMMA automunita
cerco lavoro. Orario di disponibilità
dalle 9.30 alle 15. Tel. 338/8382098
SONO UNA SIGNORA italiana cerca
lavoro come dama di compagnia,
collaborazioni domestiche, assistenza
anziani per tutto il giorno anche dal
lunedì alla domenica in ore diurne a
Castel San Pietro Terme. Se volete
contattarmi 334/9752477
SONO UNA SIGNORA rumena di 59
anni, lavoro a Imola come badante dal
2004, cerco lavoro 24 su 24 nella zone
di Imola e dintorni. Lunga esperienza.
Tel. 338/2276514
UOMO 50enne cerca lavoro come
assistenza anziani. Disponibile sia
per il giorno che per la notte. Già
esperienza. Tel. 371/1624815
UOMO IMOLESE referenziato (ottimo
curriculum visibile) 59 anni nel settore
anziani da 8 anni, valuta proposte di
lavoro. Ho effettuato corso di Pronto
Soccorso della L.626 e sono in grado
di somministrare qualsiasi farmaco.
Inoltre ho eseguito addestramento
per fisioterapia con relativo uso di
attrezzatura sanitaria. Ho esperienza
con malati di varie patologie. Posso
preparare i pasti. Zona Imola e
dintorni (max 5 km dalla città). Tel.
327/8157824

Immobiliare

SGOMBERI GRATIS
case - soffitte - garage - cantine
in cambio di oggetti commerciabili

348.5151524 - 328.1597079
VENDITA - ACQUISTO
Case Appartamenti
$&48,672
$33$57$0(172
FRQFDPHUHVDOD
FXFLQDEDJQRHJDUDJH
,PRODHOLPLWURIL
7HO0RULQL
9(1'(6,$',$&(1=(%5,6,*+(//$
OXPLQRVRDSSDUWDPHQWRFRQVSD]LRVH
VWDQ]HLQRWWLPRVWDWREHQDUUHGDWR
QHVVXQDVSHVDFRQGRPLQLDOHLPSLDQWL
LQGLSHQGHQWLDQRUPDPTFRP
PHUFLDOL(XURWUDWW&O(QLQ
FRUVRGLUHDOL]]R7HO
9(1'(6,'2==$&(17526725,&2
VXSRUWLFRFDVDLQGLSHQGHQWHWLSLFD
PLVXUDPHGLRHYDOHSLDQLFDQWLQH
QHJR]LRDUHGGLWRFRUULGRLRFRUWLOH
FXFLQD  FDPHUH  GLVLPSHJQL 
EDJQR  DPSLR VRWWRWHWWR YDQR
XQLFRVHQ]DFRORQQHPDQVDUGDELOH 
1HJR]LR H XQD FDQWLQD LQ FRQWUDWWR
G«DIILWWR 0T  FDOSHVWDELOL (XUR
&O(Q*(S 7HO

9(1'(6,,02/$9,$&$03$1(//$
ELORFDOHDOSLDQRWHUUDGLPTFRQ
ULSRVWLJOLRQHOFRUWLOHFRQGRPLQLDOHH
ULVFDOGDPHQWR LQGLSHQGHQWH &O (Q
%(XUR7HO
$&48,67$ &$6$ LQ ]RQD 6HVWR
,PROHVH 0HGLFLQD &DVROD &DQLQD
9RUUHLXQDFDVDSLFFRODFRQJLDUGLQR
SULYDWR2IIURPDVVLPR(XUR
7HO
$&48,67$6,$0$66$/20%$5'$
,Q3DHVHRFHQWULDELWDWLOLPLWURIL QR
FDPSDJQD YDOXWRSLFFRORLPPRELOH
UHVLGHQ] H LQGLS GD ULVWUXWWXUDUH
FKH SHUPXWR FRQ  JDUDJH QXRYL H
DGLDFHQWLXELFDWLD0DVVDSDHVH7HO

$&48,67$6, $33$57$0(172 D
)DHQ]DVXXQXQLFRSLDQRFRQDOPHQR
GXHFDPHUHGDOHWWRFRQSLFFRORJLDU
GLQRVHqDSLDQWHUUHQRRSSXUHFRQ
WHUUD]]RHDVFHQVRUHVHqDLSLDQLSL
DOWL7HORV
$&48,67$6, $33$57$0(172 D
,PROD R OLPLWURIL GL  PT DO

SLDQRRVHSLDQLDOWLSURYYLVWRGL
DVFHQVRUH LQ EXRQH FRQGL]LRQL R
FRQ SLFFROL LQWHUYHQWL GD HVHJXLUH
6RQRXQSULYDWR&KLHGRVHULHWj7HO
6WHIDQR
$&48,67$6,&$6$D,PRODHGLQWRUQL
GLPHWUDWXUDVXSHULRUHDPT7HO

$&48,67$6,'$35,9$7,FDVDDSS
WRLQJUHVVRHJLDUGLQRLQGLSHQGHQWH
VDOD FXFLQD  FDPHUH EDJQL
JDUDJH H FDQWLQD D ,PROD LQ ]RQD
2VVHUYDQ]D&RORPEDULQD&DSSXFFLQL
7HO

Terreni Locali
Garage Capannoni
9(1'(6,*$5$*(ILQHVWUDWRD,PROD
]RQD&DPSDQHOOD7HO
9(1'(6, *$5$*(6 H &$17,1$
DEELQDWL GLPTQXRYLILQHVWUDWL
LQWRQDFDWLFRQDFTXDHOXFHD0HGLFLQD
D(XUR7HO
9(1'(6, 1  *$5$*(6 GL  PT
FLDVFXQR D ,PROD LQ YLD /DEULROD Q
DGDWWLDULFRYHURDWWUH]]LELFLFOHWWH
PRWRHFF3UHIHULELOPHQWHYHQGLWDLQ
EORFFRD(XUR9DOXWRHYHQWXD
OHYHQGLWDVHSDUDWD7HO
$&48,67$6, D ,PROD JDUDJH R ER[
DXWR]RQD&DSSXFFLQL3HGDJQD&HQWUR
6WRULFRFRQXWHQ]DDFTXDHOXFH7HO

$&48,67$6,&$3$1121((27(5
5(12 DJULFROR LQ ]RQD )DHQ]D 7HO

$&48,67$6,*$5$*(D,PRODLQ]RQD
&DPSDQHOODHOLPLWURILODUJRDOPHQRPW
HOXQJRPW7HO

AFFITTO
Case Appartamenti
$)),77$6, DSSDUWDPHQWR DUUHGD
WR LQ %RORJQD ]RQD &HQWUR 7HO

,02/$]RQD3DPEHUDDIILWWRDSSWR
SULPRSLDQRDQJRORFRWWXUDDUUHGDWR
FOHWWRVLQJRODDUUHGFPDWULP
HVDODVHPLDUUHGDWHEDJQRJDUDJH
JUDQGH &DOGDLD D FRQGHQV QXRYD
,PS HOHWWU H JDV WXWWL D QRUPD GL

OHJJH 0LQLPH VSHVH FRQGRP 0D[
 SHUVRQH 6ROR UHVLG LQ ,WDOLD 1R
DQLPDOL5LFKJDUDQ]LH1RSHUGLWHP
SR&O(Q*7HORUH
QRVDEDWRHGRPHQLFD
=21$ &$67(/ *8(/)2 LQ IUD]LRQH
*LDUGLQR YLFLQDQ]H ,PROD  DIILWWDVL
DSSDUWDPHQWRLQFDVRODUHGLFDPSD
JQD1RLQWHUPHGLDUL&O(Q*7HO

&(5&$6, 85*(17(0(17( PRQR
RELORFDOHSHUXQDSHUVRQDD,PROD
]RQD&HQWURR3HGDJQD2YHVWR(VW
DOSLDQRWHUUDRFRDVFHQVRUHVHSLDQL
DOWL0DVVLPR(XURPHQVLOL7HO
$QWRQLR
&(5&2 DSSDUWDPHQWR LQ DIILWWR FRQ
FDPHUHGDOHWWRD%RORJQD,PROD
&DVWHO 6DQ 3LHWUR 7HUPH 2]]DQR
(PLOLD 0HGLFLQD 6DQ /D]]DUR GL
6DYHQDHGLQWRUQL7HO
&(5&2 DSSDUWDPHQWR LQ DIILWWR FRQ
JDUDJH GL PHGLH GLPHQVLRQL =RQD
,PROD7HO
&(5&2 DSSDUWDPHQWR LQ DIILWWR
QHOOH]RQHGD,PRODD%RORJQD7HO

&(5&2 DSSDUWDPHQWR LQ DIILWWR SHU
SHUVRQHGXHFDPHUHGDOHWWRPD[
(XUR7HO
&(5&2DSSDUWDPHQWRRVWDQ]DVLQJROD
RSRVWROHWWRLQDIILWWRQHOOD]RQDGL
,PROD)DHQ]D&DVWHOERORJQHVH7HO

&(5&2FDVDLQDIILWWRSHUIDPLJOLDFRQ
EDPELQL=RQD,PROD&DVWHOERORJQHVH
HGLQWRUQL7HO
&(5&2&$6$/(LQFROOLQDSHUDIILWWR
DOXQJRWHUPLQHEXRQRVWDWR]RQD
FROOLQH YDOOH GHO /DPRQH 6HQLR R
6DQWHUQR7HO
&(5&2 &$6(77$ LQGLSHQGHQWH SHU
SHUVRQHD,PRODHGLQWRUQL 6HVWR
,PROHVH &RQVHOLFH &DVWHO *XHOIR
HWF 2IIULDPRUHIHUHQ]HHSXQWXDOLWj
QHLSDJDPHQWL7HO
&(5&2 LQ DIILWWR DSSDUWDPHQWR FRQ
 FDPHUH ]RQD ,PROD R %RORJQD
7HO
&(5&2 LQ DIILWWR FDVD GL FDPSDJQD
QHOOD]RQDGL,PROD7HO
&(5&2LQDIILWWRFDVHWWDLQGLSHQGHQWH
SHUSHUVRQHD,PRODHGLQWRUQL PD[
NPGDOFHQWUR 2IIULDPRUHIH
UHQ]H3XQWXDOLWjQHLSDJDPHQWL0D[
(XURPHQVLOL7HO
&(5&2 PRQRELORFDOH LQ DIILWWR D
,PROD &DVWHOERORJQHVH H GLQWRUQL
D PDVVLPR (XUR  PHQVLOL 7HO

&(5&2 0212/2&$/( LQ DIILWWR D
,PRODHGLQWRUQLDPD[(XUR7HO

&(5&20212/2&$/(LQDIILWWRFRQ
UHJRODUHFRQWUDWWRD,PRODDQFKH3H
GDJQD6RQRXQDUDJD]]DODYRUDWULFH
7HO
&200(5&,$17($))(50$72 PD
FHOOHULDDOLPHQWDUL LQ,PRODSXQWXDOH
QHLSDJDPHQWLUHIHUHQ]HGLPRVWUDELOL
JHQWLOH HG HGXFDWR FHUFD LQ DIILWWR
SHU VH VWHVVR EHO ELORFDOH QXRYR R
UHFHQWLVVLPR LQ ,PROD DUUHGDWR H
FRQJDUDJH=RQH3HGDJQD=RQD$
&DPSDQHOOD &RORPEDULQD =ROLQR

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
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DIREZIONE: IRAL VIA SELICE, 191

0542.641243 • 335.5411700
9LOODJJLR 1R FHQWUR 'LVSRQLELOLWj
ILGHMXVVLRQH EDQFDULD 1R DJHQ]LH
7HO
&233,$(11(HQWUDPELFRQODYRUR
DWHPSRLQGHWHUPLQDWRFHUFDLQDIILWWR
FDVDLQGLSHQGHQWHDQFKHLQFDPSDJQD
D ,PROD H GLQWRUQL 0D[ (XUR 
PHQVLOL7HO
&233,$GL,PRODFHUFDSLFFRORDSSDU
WDPHQWRLQDIILWWROLEHURRDUUHGDWR
SHUDOFXQLPHVL3DJDPHQWLSXQWXDOL
PDVVLPDVHULHWj7HO
&233,$ ,7$/,$1$ QRQ DXWRPXQLWD
FHUFD GLVSHUDWDPHQWH LQ DIILWWR
DSSDUWDPHQWRYXRWRDOSLDQRWHUUD
FRPRGRDWXWWLLVHUYL]L=RQD,PROD
0DVVDORPEDUGD &DVWHOERORJQHVH H
GLQWRUQL0D[(XURPHQVLOL7HO

'27725(66$ VROD FHUFD DSSDUWD
PHQWR OXPLQRVR FRQ GXH FDPHUH H
FDQWLQD LQ )DHQ]D 1R SHUGLWHPSR
7HO
)$0,*/,$ GL  SHUVRQH PDULWR
PRJOLHHGXHILJOLUDJD]]LQL FHUFDDS
SDUWDPHQWRLQDIILWWRD,PROD0D[(XUR
PHQVLOL7HO
)$0,*/,$ GL  SHUVRQH FHUFD DS
SDUWDPHQWRLQDIILWWRFRQDOPHQR
FDPHUH GD OHWWR D ,PROD H GLQWRUQL
7HO
)$0,*/,$5()(5(1=,$7$FRQGXH
FRQWUDWWLGLODYRURDWHPSRLQGHWHU
PLQDWRFHUFDDSSDUWDPHQWRLQDIILWWR
D,PRODHGLQWRUQL7HO
/$925$75,&(DWHPSRLQGHWHUPLQDWR
FHUFDDSSDUWDPHQWRDUUHGDWRD,PRODR
]RQHOLPLWURIHFRQUHJRODUHFRQWUDWWR
GL DIILWWR TXDWWUR  TXDWWUR  7HO

23(5$,2 VWDNDQRYLVWD FRQWUDWWR
GL ODYRUR LQGHWHUPLQDWR  DIILGDELOH
VHULVVLPRFRQUHIHUHQ]HYHULILFDELOL
SXQWXDOLVVLPR QHL SDJDPHQWL FHUFD
XUJHQWHPHQWH D 0DVVDORPEDUGD
UHFHQWHDSSDUWDPHQWRFRQFDPHUH
GDOHWWRDUUHGDWRHFRQJDUDJH1R
DJHQ]LH ,QYLDUH HPDLO PDGDPEOD
VFR#KRWPDLOLW
266 UHIHUHQ]LDWD FRQ FRQWUDWWR GL
ODYRURDWHPSRLQGHWHUPLQDWRFHUFDLQ
DIILWWRD,PRODRLPPHGLDWHYLFLQDQ]H
DSSDUWDPHQWRFRQFDPHUHGDOHWWR
PLQLPHVSHVHFRQGRPLQLDOLHULVFDO
GDPHQWR DXWRQRPR 0D[ (XUR 
PHQVLOL1RDJHQ]LH7HO
3(16,21$72 FRQ ILJOLR ODYRUDWRUH
GLSHQGHQWHFHUFDFDVDFRQGXHFDPHUH
H JDUDJH 6SHVD PDVVLPD GL (XUR
7HO

&$86$75$6)(5,0(172
FHUFDVLDSSWRLQ
DFTXLVWR]RQDLPROD
FDPHUHEDJQL
7HO

9

$,02/$9(1'(6,
)25123$67,&&(5,$
FRQSRVVLELOLWjGLUHDOL]]D]LRQH]RQDEDU
2WWLPRDYYLDPHQWRFRQIDWWXUDWRLQFUHVFLWD

3HULQIRLOIRUQRLPROD#JPDLOFRP
Terreni Locali
Garage Capannoni
&(5&2*$5$*(LQDIILWWRD,PRODQHOOH
DGLDFHQ]HGHOOHYLH*DODVVL*KHUDUGL
*XDODQGLH9LOODSHUULFRYHURDXWR7HO

&(5&2*$5$*(%2;DXWRLQDIILWWRD
,PRODH7RVFDQHOOD7HO
&(5&2 ,1 $)),772 7(55(12
DJULFRORFRQFDVDGLFDPSDJQDSHU
RUWLFROWXUDRSLFFRODD]LHQGDDJULFROD
=RQD WUD ,PROD )DHQ]D &DVWHO 6DQ
3LHWUR7HUPH7HO
&(5&2,1$)),7727(55(12LUULJXR
HVWHQVLRQHHWWDULLQ]RQD&DVWHO
*XHOIR6HVWR,PROHVH%XEDQRHSHUL
IHULDGL,PROD7HO3DROR
&(5&232672&$03(5DOFRSHUWR
LQ,PRODHGLQWRUQL7HO
&(5&27(55(12$*5,&2/2LPSLDQ
WDWRDYLJQHWRRDQFKHOLEHURSHUXVR
RUWRIUXWWLFROR R VHPLQD JHQHUDOH LQ
DIILWWR R LQ FRPRGDWR XVR D SUH]]R
PRGLFR7HO

Turistici
9,$**,29$&$1=$ 3HQVLRQDWR
FHUFDDGHJXDWDFRPSDJQDGLYLDJJLR
WXWWR JUDWLV  SHU YDFDQ]D LQYHUQDOH
 RWWREUH   DSULOH  LQ DSSDUWD
PHQWRD&DUERQHUDV $QGDOXVLD 7HO


Attività commerciali
&('(6,$77,9,7$¶',/$9$1'(5,$
D ,PROD LQ SURVVLPLWj GHO &HQWUR
3RVVLELOLWj GL SDUFKHJJLR 2WWLPD
FOLHQWHOD7HO
&('2$77,9,7$¶RSHUDQWHQHOVHWWRUH
GHOOHVSHGL]LRQLQD]LRQDOLHLQWHUQD]LR
QDOLHGHLVHUYL]LSRVWDOLDPSLRSDF
FKHWWRFOLHQWLVLDWUD$]LHQGH3XEEOLFKH
FKH 3ULYDWH IDWWXUDWR FRQVROLGDWR H
LQIRUWHFUHVFLWDWURYDVLD,PROD1R
SHUGLWHPSR7HO
'2¶,1&203/(7$*(67,21(%$5
LQFHQWURFRPSOHWDPHQWHULVWUXWWXUDWR
QHODUUHGDWRHSURWRSHUODYRUD
UHSRVWLGHQWURHIXRUL$PSLR
GHKRUIXRUL7UDWWDWLYHULVHUYDWHHVROR
SHU FKL q LQWHUHVVDWR  » SRVVLELOH
ULFKLHGHUH XQ LQFRQWUR H YHGHUH LO
ORFDOH3HULQIRUPD]LRQL

$))$5(
1(/3$(6(',/87,5$12 ),
SULPLFRQILQLWUD5RPJQD
H7RVFDQDYHQGR
LQ]RQDSDQRUDPLFD
7(55(12(',),&$%,/(
JLjFRQFRQFHVVLRQL
DXWRUL]]DWHLGHDOHSHU
YLOOHWWDFRQJLDUGLQR
7HO
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ULTIMA ORA
 2386&2/, ', &8&,1$GDSDJLQHFLDVFXQRSHUODSUHSDUD]LRQHGL
GROFLPLQHVWUHYHUGXUHHFDUQHYHQGRDQFKHVHSDUDWDPHQWHDFHQWHVLPL
FDGDXQR,PROD7HO
(11(FHUFDODYRURFRPHDXWRWUDVSRUWDWRUHSDWHQWH%RSSXUHFRPHSRUWLQDLR
RFRPHJXDUGLDJLXUDWDRFRPHEHQ]LQDLRHFF'LVSRQLELOHDQFKHWXWWHOH
QRWWLHTXDOVLDVLWXUQR0D[VHULHWj7HO
$5827$/,%(5$6SRUW$PELHQWH7XULVPRLQELFLFOHWWDULYLVWDPHQVLOH
DQQLYHQGRD(XURFDG,PROD7HO
$%,72'$6326$WDJOLDFRQVWUDVFLFRFRPSOHWRGLFXVWRGLDSRUWDDELWR
YHQGRD(XUR7HO
$&48,672YHFFKLDELFLGDFRUVDSDJDPHQWRFRQWDQWL7HO
%$//(5,1('$1=$FRORUHEHLJHQQHUHQYHQGRD(XURFDG
,PROD7HO
%(//,66,0$&2//$1$GLJUDQDWHDGXHILOLPROWRDQWLFDFRQVXVWDLQRUR
HSLHWUDRULJLQDOHEHQFRQVHUYDWDGLXQEHOOLVVLPRFRORUHDPDUDQWRYHQGRD
SUH]]RGDFRQFRUGDUH%RORJQD7HO
%,&,&/(77$%$0%,1$XVDWDQHUDHIXFVLDUXRWD©RWWLPRVWDWRFRPSOHWD
GLOXFLDEDWWHULDHFHVWLQRDQWHULRUH9HQGRD(XUR7HO
%,&,&/(77$%$0%,1,UXRWDRWWLPRVWDWRPDUFD%7ZLQYHQGRD(XUR
WUDWWDELOL7HORS
%,&,&/(77$ EOX XRPRGRQQD XVDWH YHQGR D (XUR  &KLDPDUH VROR VH
GDYYHURLQWHUHVVDWL7HO
%,&,&/(77$'211$PDUFD&UHPRQLQLQXRYDPDVVLPRNPFRQFDPELR
GLYHORFLWjUDSSRUWLQHOODUXRWDHQHOODFRURQDYHQGRSHUPRWLYLGLVDOXWH
DOSUH]]RGL(XUR7HO
%,&,&/(77$ 8202 PDUFD &REUDP QXRYD PDVVLPR  NP FRQ FDPELR
YHORFLWjUDSSRUWLQHOODUXRWDHQHOODFRURQDYHQGRSHUPRWLYLVDOXWHD
(XUR7HO 6X&DUWD,PROD6LWR 
%,&,&/(77$XVDWDPRGHOORXRPRGRQQDPDUFD9LFLQLFRORUHURVVRYHQGR
7HOHIRQDUHVRORVHGDYYHURLQWHUHVVDWL7HO
%256$QXRYDSHUSDVVHJJLQRFDUUR]]LQDFRORUHEOXFRPSOHWDGLSRUWDELEHURQ
HIDVFLDWRLRYHQGD(XUR,PROD7HO
%2;$872GXHSRVWLPLVXUH[FLUFDPTPROWRUREXVWRYHQGR
D(XURWUDWWDELOL7HO
%5$9$&$6$DQQLYHQGRD(XURFDGOLEULYDULGLQDUUDWLYD
JLDOOL IDQWDVFLHQ]D XPRULVPR DYYHQWXUD 2VFDU 0RQGDGRUL YHQGR D (XUR
FDG,PROD7HO
&$03$1(//(GLFXLXQDDQWLFKLVVLPDYHQGRD(XUR7HO
&$11( '$ 3(6&$ DOOD ERORJQHVH YDULH PLVXUH  H PXOLQHOOL YHQGR =RQD
,PROD7HO
&$5/$FRQPROWDHVSHULHQ]DQHOVHWWRUHSXOL]LHqGLVSRQLELOHSHUXIILFLVJURV
VDWXUH VRXVDUHPDFFKLQDULODYDVFLXJDPRQRVSD]]RODHFF DSDUWWLPHLQ
RUDULGDFRQFRUGDUHQHOOD]RQDGL,PRODHGLQWRUQL7HO 6X
&DUWD,PROD6LWR 
&$7(1( GD QHYH QXRYH SHU IXUJRQH 'XFDWR YHQGR =RQD ,PROD 7HO

&$7(1(SHUSQHXPDWLFLPDLXVDWHSHUPROWHPLVXUHGLJRPPHYHQGRD
(XUR,PROD7HO
&(5&$6,DSSDUWDPHQWRLQDIILWWRD,PRODFRQGXHFDPHUHGDOHWWRDQFKH
QRQDUUHGDWRSHUIDPLJOLDFRPSRVWDGDWUHSHUVRQH1RQDEELDPRDQLPDOL
*DUDQWLDPRFRQFRQWUDWWRGLODYRURDWHPSRLQGHWHUPLQDWR7HO
&(5&2DPRGLFRSUH]]RDXWRGLHVHORFRQLPSLDQWRDJDVRPHWDQRRSSXUH
DXWRJXLGDVHQ]DSDWHQWHDQFKHGDULSDUDUH,PROD7HO
&(5&2$66,GLOHJQRGLVSHVVRUHPLQLPRFPODUJKH]]DHOXQJKH]]H
YDULH7HO
&(5&2',9$12/(772RDQJRODUHLQEXRQRVWDWRDSUH]]RPRGLFR,PROD
7HO
&(5&2ODYRURFRPHEDULVWD]RQD,PROD)DHQ]DH]RQHOLPLWURIHKRHVSHULHQ]D
QHOVHWWRUHFRQGLSORPDLVWLWXWRDOEHUJKLHURGLVSRQLELOLWjGDVXELWR$XWRPXQLWD
7HO
&(5&2/$9252FRPHEUDFFLDQWHDJULFRORPXUDWRUHPXOHWWLVWDRRSHUDLR
LQIDEEULFD7HO
&(5&2 /$9252 FRPH PDJD]]LQLHUH YHUQLFLDWRUH VDOGDWRUH R RSHUDLR LQ
IDEEULFD'LVSRQLELOHGDVXELWR7HO
&(5&2/$9252FRPHRSHUDLRLQIDEEULFDPDJD]]LQLHUHVFDIIDOLVWDQHLVX
SHUPHUFDWL'LVSRQLELOHGDVXELWR$XWRPXQLWR7HO
&(5&279/&'R/HGGLTXDOVLDVLGLPHQVLRQH,PROD7HO
&(5&2XQGHFHVSXJOLDWRUHD]DLQR7HO
&(5&2 FXFLQD D JDV LQ DFFLDLR LQR[ H IULJRULIHUR DPHULFDQR ,PROD 7HO


&(67(GLYDULHIRUPHHPLVXUHYHQGRGD(XURD(XUR7HO
&,$%$77$)0(SUHVH 3 LQWHUUXWWRUHOXPLQRVRVSLQD$FDYR
PW9HQGR(XURFDXVDLQXWLOL]]R0DLOIDEEULGDQLHOHWDEOHW#JPDLOFRP
&,$%$77$29$SUHVH 3 LQWHUUXWWRUHOXPLQRVRVSLQD$FDYR
PW9HQGR(XURFDXVDLQXWLOL]]R0DLOIDEEULGDQLHOHWDEOHW#JPDLOFRP
&2//$5(JXLQ]DJOLRVLDSHUFDQHFKHSHUJDWWR QXRYRDQFRUDFRQIH]LRQDWR 
QFROODULSHUJDWWRGLYDULFRORULHGLVHJQL QXRYLDQFRUDFRQIH]LRQDWL 
7HO
&202¶ HSRFD ª FRQ FLPRVD H JKLULJRUL IORUHDOL LQFLVL GRUDWL VSHFFKLR
PRODWRFRQFRPRGLQLLGHQWLFLFRQFLPRVDOHWWRYHQGR7HO
&203/(72$17,62))2&2SHUFDUUR]]LQDQXRYR PDWHUDVVRFXVFLQR ODYDELOH
FKHODVFLDWUDVSLUDUHPDUFD3ULPL6RJQLYHQGRD(XUR7HO
&20352$33$57$0(172,PRODFRQVDODFXFLQDGXHEDJQLHGXHRWUH
FDPHUHHJDUDJH2IIURLQSHUPXWDDSSDUWDPHQWRLPRODVDODGXHFDPHUH
FXFLQDEDJQRHJDUDJHHGXHEDOFRQL7HO
&26780,&$51(9$/(ELPELDLDLDQQLYHQGR3ULQFLSHVVD&DSSXFFHWWR
5RVVR)DWD,QGLDQRHGDOWUL,QGRVVDWLXQDVRODYROWD7HO
',6321,%,/(SHUSXOL]LHWDSSDUHOOHHYHWUL7HO
',6326,7,92³(3,7$&©SHUDOOXFHYDOJR FLSROOD FKHFDO]DFRPHXQJXDQWR
HVLDGDWWDDTXDOVLDVLFDO]DWXUDYHQGRD(XUR,PROD7HO
',9$12WUHSRVWLHSROWURQHLQSHOOHQHUDPDUFD3ROWURQH6RIj9HQGRD
(XUR7HO
'21&+,6&,277(HVHJXLWRLQWRQGLQLGLIHUURVFXOWXUDYHUDPHQWHJHQLDOH
YHQGRD(XUR7HO
'233,(77$ )(* LQ FRQGL]LRQL SHUIHWWH YHQGR SHU LQXWLOL]]R D SUH]]R GD
FRQFRUGDUH7HO
'8&$7,02167(565FRORUHURVVRNPDQQRXQLFRSUR
SULHWDULRFRPHQXRYRYHQGR3UH]]RGRSRYLVLRQH,QYLRIRWRVXZKDWVDSS
7HO
'8(6&$/(QXRYHGHOOD)RSSDSHGUHWWLOHJQRFKLDURDJUDGLQLHO«DOWUDD
JUDGLQLODUJKLFRORUHD]]XUUR7HO
)$;PDLXVDWRYHQGRSHULQXWLOL]]RYHQGRD(XUR7HO
),$73$1'$DPHWDQRDQQRNPPDLLQFLGHQWDWDUHYLVLRQH
ERPEROHHDXWRIHEEUDLRWXWWLLWDJOLDQGLIDWWLHVFOXVLYDPHQWHLQRIILFLQD
DXWRUL]]DWDYHQGR7HO
),$738172DPHWDQRGHOFRQNPSURVVLPRFROODXGRHUHYL
VLRQHERPEROHIHEEUDLRSRUWHDULDFRQGL]LRQDWDDXWRUDGLRYHWUL
HOHWWULFLJRPPHEXRQHYHQGRD(XUR7HO
),1(675(LQPRJDQRFRQYHWURFDPHUD1[/[+1[
/[+1[/[+6LQJRODUPHQWH(XUR3RUWDILQHVWUD[
/[+(XUR9HQGRLQEORFFRD(XUR7HO
)25' )2&86 IDPLOLDUH LPSLDQWR *3/ EROOR SDJDWR WXWWR O«DQQRJRPPH
HVWLYHHLQYHUQDOLFRQFHUFKL7HO
)5,*25,)(52%RVFKELDQFRFODVVH$&RQJHODWRUHLQDOWR2WWLPHFRQGL]LRQL
9HQGRD(XUR7HORS
)8&,/()UDQFKLVHPLDXWRPDWLFRHXQDGRSSLHWWDPDUFD)DJWXWWRLQRWWLPH
FRQGL]LRQLHSHUIHWWDPHQWHIXQ]LRQDQWLYHQGRDSUH]]LGDFRQFRUGDUH=RQD
,PROD7HO
*$%5,(//$ RIIUHVL FRPH VWLUR DO SURSULR GRPLFLOLR ,PROD ]RQD 3HGDJQD
7HO
*200$ 1829$ PRQWDWD VX FHUFKLR GD © SHU )LDW  YHQGR D SUH]]R
YHUDPHQWHLUULVRULR7HO
+$5021<YDULHVHULHHURPDQ]LURVD0RQGDGRULYROXPLQXRYLYHQGRD
PHWjSUH]]RGLFRSHUWLQD,PROD7HO
+,7&+&22.YKVDQFRUDFKLXVHYHQGHVLD(XURFLDVFXQD&RQVHJQDD
PDQR]RQD%RORJQDHSURYLQFLD7HO
,3+21(ELDQFR*%LQRWWLPHFRQGL]LRQL8QLFRSURSULHWDULRVHPSUH
FRQ FXVWRGLD DQWL FDGXWD SHUIHWWDPHQWH IXQ]LRQDQWH EDWWHULD VRVWLWXLWD GD
SRFR9HQGRD(XUR7HO
/$ 9,7725,$ ', 0$5&2 YROXPH VX 0DUFR 6LPRQFHOOL YHQGR D (XUR 
,PROD7HO
/$0%5(77$DQQRHODERUDWDFRQJUXSSRWHUPLFRVXSHU0RQ]D
FFYHORFLVVLPDGRFXPHQWLUHJRODULSUH]]RGRSRYLVLRQH,QYLRIRWRVX
ZKDWVDSS7HO
/$0%5(77$PRGHOOR)DQQRUHVWDXUDWDDUHJRODG«DUWHVHQ]DGRFX
PHQWLYHQGR,QYLRIRWRVXZKDWVDSS7HO
/,$/$FROOH]LRQHURPDQ]LDQQLSHUIHWWDPHQWHFRQVHUYDWLYHQGRD
(XURFDGDXQR,PROD7HO

Riolo Terme (Ra)
Via Martiri di Marzabotto, 51
Tel. 0546.71100 • Fax 0546.74091

Cell. 335.7143781 • 335.7143782

/,%5,',)$92/( DOFXQLFRQGLVFRJLUL DQQLFROOH]LRQHQ
YROXPHWWL:DOW'LVQH\¨7XWWLJOLDQLPDOL©SHUIHWWDPHQWHFRQVHUYDWLYHQGR
GD(XURD(XURFDGDQFKHVHSDUDWDPHQWH7HO
0$&&+,1$ '$ 6&5,9(5( PDQXDOH 2OLYHWWL DQQL ª FDUUHOOR OXQJR SHU
IHWWDPHQWHWHQXWDHIXQ]LRQDQWHYHQGRD(XUR,PROD7HO
0$&&+,1$3(5&$))(¶¨,//<XQRFDSVXOHV\VWHP©PDUFDPRG,QGHVLW
&0+36XVDWDEHQIXQ]LRQDQWHYHQGR(XURRSSXUHVFDPELRFRQ
QRWHERRNKDUGGLVFVPDUWSKRQHLGURSXOLWUFRPSUHVV7HO
0$&&+,1()272*5$),&+(&DQRQ3RZHU6KRW$GLJLWDOFDPHUD5LFRK
5=6RQ\&\EHU6KRW0HJD3L[HOVYHQGRVHSDUDWDPHQWHDSUH]]L
GDFRQFRUGDUH,PROD7HO
0, 2))52 FRPH DGGHWWD SXOL]LH GRPHVWLFKH GDO OXQHGu DO YHQHUGu GDOOH 
DOOHVRORPDWWLQD]RQD)DHQ]DHOLPLWURIH0D[VHULHWj1RSHUGLWHPSR
7HO
0,;(53(5'-(XURH(XURYHQGR!7HO
02%,/,XVDWLLQEXRQHFRQGL]LRQL$UPDGLRDQWHPRELOHEDJQR/DYDWULFH
YHQGRFRQVHJQDILQH*LXJQRGLVSRQLELOLIRWR6HLQWHUHVVDWLPDQGDUHVPV
RWHO
02'(//,129$6&(//29LFWRU\LQJOHVHGHOYHQGRDGLQWHUHVVDWLDSUH]]R
GDFRQFRUGDUH,PROD9HGLIRWRVXOVLWR7HO
02721$.('.65*56FRQNPVHPSUHWDJOLDQGDWDYHQGRD
(XURWUDWW'R]]D,PROHVH7HO
0272 025,1,  FF ELFLOLQGULFR FRORUH URVVR NP  DQQR 
PRWRUHHFDUUR]]HULDULYLVWDLQWXWWHOHVXHSDUWLGRFXPHQWLUHJRODULYHQGR
3UH]]RGRSRYLVLRQH,QYLRIRWRVXZKDWVDSS7HO
0272&,&/,6026XSHU:KHHOVULYLVWHDQQLYHQGRD(XUR
FDG,PROD7HO
07% %LDQFKL PRG .XPD UXRWH  WHODLR DOOXPLQLR WDJOLD / DGDWWD SHU
DOWH]]DFLUFDJUXSSR6KLPDQR$FHUDYHORFLWjYHQGRSHULQXWLOL]]R
(XUR7HO
07%'$'211$FRPHQXRYDFRSHUWRQLGDIXRULVWUDGDYHQGR7HO
3$2/25266,TXRWLGLDQR7XWWRVSRUWQHDQFKHVIRJOLDWRFRQULFRUGLHWHVWL
PRQLDQ]H GHO JUDQGH 3DROR 5RVVL YHQGR =RQD &DVWHO 6DQ 3LHWUR 7HUPH
7HO
3$77,1,'HFDWKORQFRQVFDUSDQYHQGRD(XURSURWH]LRQLJLQRFFKLD
PDQLD(XUR,PROD7HO
3(11(67,/2*5$),&+(YDULHSUH]LRVHGLQRWHPDUFKH6RHDIIHU$UJHQWR
$XURUD3DSHU0DWH EHOOLVVLPHUHJDOLGLPDWULPRQL QXRYHPDLXVDWHYHQGR
%RORJQD7HO
3,$77$,$ILQHª JLjSHUL]LDWD FRPSOHWDGLVHUYL]LRSLDWWLDQWLFKLYHQGR
D(XURRSSXUHVHSDUDWDPHQWHD(XURLOPRELOHH(XURLSLDWWL
7HO
3,$772LQFHUDPLFDPROWRJUD]LRVRDGDWWRDQFKHFRPHFHQWURWDYRODELDQFR
HD]]XUURYHQGRD(XUR7HO
31(80$7,&,WHUPLFL3LUHOOLQFRPSOHWLGLFHUFKLRPLVXUD54
SURIRQGLWjPPYHQGRD(XURFDGDXQR,PROD7HO
32/7521$SURIHVVLRQDOHGDXIILFLRPDUFD2OLYR *URSSRPRGHOOR.LQG
VWUXWWXUD FRORUH QHUR VHGLOH WHVVXWR %RQGDL DQWUDFLWH )DWWXUD 
*DUDQ]LDDQQL(XUR7HO
3257(),1(675(GLYHUVHPLVXUHLQDOOXPLQLRDQRGL]]DWR[[
[9HQGRD(XUR7HO
3257(QVWLOH/LEHUW\FRQYHWURFDWWHGUDOHJLDOORHURVqOHJDWHLQRWWRQH
YHQGRD(XURFLDVFXQD7HO
5$',2 $ 75$16,6725 $0)0 ,QWHO PRGHO '5 ,QWHUHOHFWULF 
0XQFKHQFHUFR7HO
5(*$/2 0$7721, GL XQD YROWD SLHQL  IUD FXL SDUHFFKL IDWWL D PDQR GD
SXOLUHDFKLYLHQHDSUHQGHUOLD&DVWHO6DQ3LHWUR7HUPH7HO
52%275220%$XVDWRSRFKLVVLPRSUDWLFDPHQWHQXRYRYHQGR&KLDPDUH
VRORVHGDYYHURLQWHUHVVDWL7HO
5827(Q&HUFKLLQOHJDRULJLQDOL/DQFLD'HOWDSROOLFL
FRSULPR]]L3QHXPDWLFL3LUHOOL&LQWXUDWR:LQWHU5+'27
 VHWWLPDQD GHO   KDQQR SHUFRUVR PHQR GL  NP  9HQGR
3UHIHULELOPHQWHGDULWLUDUHVXOSRVWRDG,PROD7HO
6$/6,(5$ HSRFD ª LQ SRUFHOODQD ELDQFD FRQ JKLULJRUL LQ RUR ]HFFKLQR
YHQGR7HO
6$/9$*(17,GLYDULHPLVXUHHIRUPDYDVLQRJLDOORSROWURQFLQHLQSODVWLFD
FRORUDWDSXSD]]LERUVHWWLQHWUROOH\SHUO«DVLOR]DLQRVFXRODYHQGRGD(XUR
D(XUR,PROD7HO
6&$53(VWLYDOHWWLVDQGDOLFLDEDWWHILQRDOQYHQGRGD(XURD(XUR
DQFKHELDQFKHGDFHULPRQLDXWLOL]]DWHXQDVRODYROWD ,PROD7HO

Rif. 551 RIOLO TERME: Appartamento in piccolo fabbricato
condominiale in località Borgo Rivola, di facile accesso e adiacente alla
fermata dell'autobus, a qualche chilometro da Riolo Terme, posto al
piano primo con ingresso su disimpegno e corridoio, sala da pranzo,
cucina abitabile, due camere da letto, un bagno, loggia, al piano terra
ampia autorimessa. Classe Energetica F EP-tot. 262,59 Kwh/mq.
Richiesta euro 65.000,00

www.logicasa.it • info@logicasa.it

Rif. 526 RIOLO TERME: Casa
indipendente adiacente al centro
di Riolo Terme prospicente a due
vie di facile accesso, l'abitazione
attualmente è disposta su due
piani Fuori Terra con al piano terra
zona giorno e al piano primo zona
notte, ampia corte di proprietà. Da
Ristrutturare. Classe Energetica
G EP 430,04 Kwh/mq.
Richiesta euro 60.000,00

Rif. 555 RIOLO TERME: Terreno
agricolo in zona collinare a cinque
chilometri dal centro di Riolo, di
superficie catastale complessivi
circa 26 ettari composto da varie
porzioni a destinazione di, Bosco
Ceduo, Pascolo, Incolto, Seminativo e piccola porzione di Vigneto,
con prevalente destinazione a
Pascolo e Incolto. Il terreno non ha
fabbricati sovrastanti ma in
posizione panoramica vi è allestita
un'area attrezzata da picnic.
Informazioni in Ufficio

Rif. 556 CASOLA VALSENIO:
Appartamento di recente
costruzione al piano primo in
piccolo fabbricato condominiale,
co n i n g r e s s o s u s o g g i o r n o
cucinotto, ampio terrazzo coperto,
due camere dal letto, un bagno,
una cantina e un posto auto
coperto in proprietà esclusiva al
piano terra. In ottimo stato d'uso.
Classe Energetica D EP-tot. 160,62
Kwh/mq.

Rif. 554 CASOLA VALSENIO:
Appartamento in zona centro al
piano primo con ingresso da vano
scala, soggiorno, cucinotto, due
camere da letto, un bagno, ampia
cantina al piano terra. Di recente
ristrutturazione di pregio, ottime
finiture con impianti autonomi di
riscaldamento e raffrescamento.
Classe Energetica F EP-tot. 204,63
Kwh/mq.
Richiesta euro 105.000,00
Richiesta euro 93.000,00

Rif. 564 RIOLO TERME: Appartamento in zona centro al piano
secondo di un piccolo fabbricato
composto da quattro appartamenti, di cui al piano terra ingresso
comune, una autori-messa e una
cantina, area cortiliva comune e
p o r z i o n e i n a s s e g n a -z i o n e
esclusiva , al piano secondo
ingresso su corridoio, soggiorno,
cucina, tinello, due camere da letto,
un bagno. In buono stato d'uso e
Impianti autonomi. Classe
Energetica G EP-tot. 313,18
Kwh/mq.
Richiesta euro 80.000,00

Rif. 567 RIOLO TERME: Casa in
linea in zona centro, libera da cielo
a terra con ingresso indipendente
su ampio soggiorno, cucina,
terrazzo al piano terra, due camere
da letto e un bagno al piano primo,
ampia cantina/tavernetta al piano
primo sotto strada con lavanderia.
In ottimo stato di conservazione,
impianti indipendenti. Classe
Energetica G EP-tot. 433,23
Kwh/mq.
Richiesta euro 97.000,00

Rif. 544 RIOLO TERME:
Appartamento nuovo al piano
terra rialzato con ingresso
indipendente e giardino di
proprietà, zona residenziale
adiacente al centro, composto da
ingresso su soggiorno e angolo
cottura, due camere da letto, un
bagno, due balconi, autorimessa al
piano seminterrato. C lasse
Energetica C EP-tot. 160,62
Kwh/mq.

Rif. 568 RIOLO TERME: A pochi
passi dal corso principale elegante
appartamento ben ristrutturato,
posto al piano primo di un piccolo
fabbricato condominiale di pregio
in zona centro, composto da
ingresso, ampio soggiorno con
soppalco, cucina abitabile, due
camere e cameretta aggiuntiva,
due ripostigli, due bagni su pozzo
luce di areazione, un balcone,
ampia cantina e autorimessa al
piano interrato. Classe Energetica
G EP-tot. 389,66 Kwh/mq.

Richiesta euro 145.000,00

Richiesta euro 165.000,00

Rif. 519 RIOLO TERME: Casa
Indipendente in zona collinare a
pochi chilometri dal centro di Riolo
Terme, in ottima zona panoramica
con area cortiliva in proprietà,
ingresso al piano terra rialzato su
corridoio, due camere, cucina, un
bagno, al piano primo con ingresso
indipendente su corridoio da scala
esterna su ballatoio, tre ampi locali
a servizio e un bagno, al piano
interrato tre cantine/ripostiglio e
sottoscala.
In ottimo
s t a t o .
C l a s s e
Energetica
F E P- t o t .
192,62
Kwh/mq.

Rif. 535 RIOLO TERME: Appartamento in zona residenziale
adiacente al centro, con ingresso
indipendente e giardino di
proprietà, al piano primo ingresso
su soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, bagno, camera da
letto, due balconi, cantina e
autorimessa al piano terra, (ampio
parcheggio in area comune),
Richiesta
impianti autonomi. Classe
euro
Energetica D EP-tot. 127,12
98.000,00 Kwh/mq.
Richiesta euro 85.000,00

Rif. 527 RIOLO TERME: Fabbricato
indipendente in zona centro,
composto da tre unità immobiliari
e precisamente al piano terra un
negozio con un locale e tre vetrine
su corso principale, ripostiglio e
servizio igienico, al piano primo un
ufficio con tre locali, corridoio, un
bagno, al piano secondo un
appartamento con due camere,
soggiorno-cucina, un bagno e
ampia cantina al piano interrato
con accesso carrabile. In ottima
posizione perfetto per
investimento. Classe Energetica G
EP-tot. 389,66 Kwh/mq.
Richiesta euro 230.000,00

Rif. 540 RIOLO TERME. Villa di
nuova costruzione da ultimare,
grezzo avanzato di 340 MQ., in
bellissima posizione panoramica
adiacente al centro di Riolo Terme
con ampio parco di circa 2.700 MQ.,
con ampia cucia e salone, due
porticati sul fronte principale, tre
bagni, tre camere, mansarda con
terrazzo in falda, ampia
autorimessa con due posti auto e
taverna con ser vizi. C lasse
Energetica N.D . EP-tot. N.D .
Kwh/mq.
Richieste e info in ufficio

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
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ULTIMA ORA
6&$5321,'$6&,¨$OSLQD©QHPH]]RDOWURSDLR¨7HFQLFD©QHPH]]R
DPEHGXHFRORUHELDQFRYHQGRD(XURDOSDLR,PROD7HO
6&$72/$%5,'*(EHOOLVVLPDDFTXLVWDWDQHJOLDQQLªGD+DUURG«VD/RQGUD
YHQGRFDXVDWUDVORFRD(XUR'DUHJDODUHDGDSSDVVLRQDWRGLEULGJH7HO

6&$72/((%$5$772/,GLODWWDGLYDULHPLVXUHHGLSLQWLYHQGRGD(XURD
(XUR7HO
6&,¨+HDG+RW-XQLRU7\UROLD©YHQGRD(XURDOWURSDLR¨)DVH
/DQ©D(XUR,PROD7HO
6&82/$ ', &8&,1$  YROXPL &XUFLR (GLWRUH JXLGH DQQL 
SHUIHWWDPHQWHFRQVHUYDWLYHQGRD(XURRSSXUHVHSDUDWDPHQWHD(XUR
FDGDXQR,PROD7HO
6(',$VHGLHQFRSSLDLQOHJQRLPSDJOLDWHLQEXRQHFRQGL]LRQLYHQGRD
(XURO«XQD3RVVRFRQVHJQDUHFRQIXUJRQH7HO
6(',(QSULPLªLQWDUVLDWHYHQGRD(XURFLDVFXQD7HO
6(59,=,&5,67$//2TXDGULHWDSSHWLHWDQWLDOWULRJJHWWLG«DOWULWHPSLYHQGR
FDXVDWUDVORFR%RORJQD7HO
6(59,=,2&,1(6(GDFDIIqLQSRUFHOODQDGDSHUVRQHFRQYDVVRLR UHJDORGL
QR]]HDQQLª FRQGLVHJQLHRUR]HFFKLQRDXWHQWLFRSHUL]LDWRGDSUHVWLJLRVR
DQWLTXDULRYHQGRD(XUR%RORJQD7HO
6,*125$LWDOLDQDUHVLGHQWHD'R]]DGLVSRQLELOHSHUSXOL]LHFDVHXIILFLDP
EXODWRULGDOOHDOOH'LVSRQLELOHQHOOH]RQHGL'R]]D,PROD&DVWHO
6DQ 3LHWUR H ]RQH OLPLWURIH &KLDPDUH VROR VH VHULDPHQWH LQWHUHVVDWL 7HO

6,*125$LWDOLDQD266GLVSRQLELOHSHUOHSULPHRUHGHOPDWWLQR=RQD/XJR
0RUGDQRHGLQWRUQL7HORS
63$&(9$3 &KLFFR YDSRUL]]DWRUHHOHWWURQSHUVWDQ]HEDPELQL HDGXOWL 
YHQGR(XURRSSXUHVFDPELRFRQQRWHERRNKDUGGLVFVPDUWSKRQHLGUR
SXOLWUFRPSUHVVRUHIULJJLWULFHDGDULD7HO
68=8.<-,01<FF:'(YROXWLRQDQQRNPJULJLR
VFXURLPSLDQWRJSOJDQFLRWUDLQRWDJOLDQGDWDYHQGRD(XUR,PROD
7HO
7$*/,$&$57($5$%2GLSLQWRFRQILRUHOOLQL SH]]L HSHQQDFRQSHQQLQR
GDLQFKLRVWURYHQGRD(XUR7HO
7$33(72HQRUPHGDQHVHPROWREHOORVFR]]HVHDTXDGUHWWLEOXHD]]XUUR
YHUGHYHQGRSHULQXWLOL]]RDSUH]]RGDFRQFRUGDUH7HO
7$67,(5$ (/(775,&$ SHU EDPELQL ¨%RQWHPSL© DQQR  FRQ JDPEH
+/3SHUIHWWDPHQWHIXQ]LRQDQWHYHQGRD(XUR,PROD7HO

7(1'$'$&$03(**,2%HUWRQLPRGHOOR7XQQHOSRVWLFRPHQXRYDXVDWDVROR
XQDYROWD&RQVHJQDVRORDPDQRQRQVSHGLVFR7HOVRORRV
75$7725,12*ROGRQLFRQIUHVDWRUHYHQGRD(XUR7HO
/XFLDQR
75(12 ', 31(80$7,&, HVWLYL %) *RRGULFK +  K XVDWL PD LQ
RWWLPHFRQGL]LRQLYHQGRSHUQRQXWLOL]]R7HO
8202HQQHFHUFDODYRURFRPHRSHUDLRJHQHULFRRDXWLVWD FRQHVSHULHQ]D 
7HO
9$6(77, FRQ FDSVXOD YHQGR D (XUR      FDGDXQR VHFRQGR
GHOODPLVXUDYDVHWWL%RUPLROLYHQGRGD(XURD(XURFDGDXQR
,PROD7HO
9$6,QDQQLªFDULQLHDOOHJULELDQFKLHGRUDWLYHQGRD(XUROD
FRSSLD%RORJQD7HO
9$6,726&$1,QGHLSULPLGHOªSHUL]LDWLGDDQWLTXDULRPROWRSUHVWLJLRVR
YHQGRD(XURODFRSSLD7HO
9$62,121,&(GLFODVVHYHQGRD(XUR%RORJQD7HO
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CENTRO DI EPILAZIONE E DIMAGRIMENTO
UOMO E DONNA

Faenza Centro La Filanda
via della Costituzione, 28/36
Tel. 0546 605034
Lavoriamo garantendo la nostra e la vostra sicurezza
9(63$3,$**,2DQQRFRORUHURVVRSRFKLVVLPLNPVHPSUHLQ
JDUDJH PDL LQFLGHQWDWD FRQ SRUWDSDFFKL DQWHULRUH H EDXOHWWR SRVWHULRUH
%DWWHULDVFDULFD9HQGR(XUR,PROD7HO
9,'(2&$66(77(9+6DGHFLQHFRQILOPRULJLQDOLVFDPELRVRODPHQWHLQ
EORFFRFRQQRWHERRNKDUGGLVFVPDUWSKRQHWDEOHWLGURSXOLWULFHFRPSUHVVRUH
FLERIUHVFRRSSXUHLQVFDWROD7HO

:$/7',61(<7XWWLJOLDQLPDOLYHQGRFROOH]LRQHGLYROXPHWWLD(XUR
FDGDXQR$QFKHVHSDUDWDPHQWH,PROD7HO
<$0$+$65;GHO0RWRUHPRQRGHULYDWRGD;77HQHUp'LYHUVL
ODYRULIDWWLWUDFXLUHVWDXURSH]]LPDQXWHQ]LRQLHWHUPLQDOH8WLOL]]RUHJRODUH
'RFXPHQWLLQUHJROD3HULQIRHSURYH

Ruolo n. 1496

NUOVA

IMMOBILIARE

Via Dei Mille, 16/A - IMOLA Tel. 0542.27700 334.7131952

E-mail: cagidi00@immocagi.191.it

$'=( 6$17( =(11$52 LQ ]RQD EHQ VHUYLWD GD QHJR]L H
VFXROHDPSLDYLOODXQLIDPLOLDUHELIDPLOLDUHLQEXRQLVVLPRVWD
WRVXGXHOLYHOOLFRQDQQHVVDFDQWLQDHJDUDJHDPSLRJLDUGLQR
SULYDWRHFRUWHSDYLPHQWDWDOLEHUDVXTXDWWURODWL$ULDFRQGL
]LRQDWDFDSSRWWRHVWHUQR5LVFDXWLGHDOHSHUJHQLWRULHILJOL
Ü&ODVVH((S .ZK0T$

,02/$/2&3217,&(//,WHUUHQRFRQFRPRGRDFFHVVRFDU
UDELOHVLWXDWRLQSULPDFROOLQDDSRFKLFKLORPHWULGDSRQWLFHOOL
GLFLUFDPTFRQVRYUDVWDQWHPDJD]]LQRSHUGHSRVLWR
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Auto Moto Nautica
ACQUISTO
Auto Moto Scooter
ACQUISTO ALFA ROMEO 75, possibilmente 2.0 Twin Spark. Tel.
331/3943986 Francesco
CERCO AUTO in buone condizioni,
a prezzo onesto. Tel. 371/1624815
CERCO FIAT PANDA 4x4 con tasto
ELD e gancio traino da 2Â° serie
in poi possibilmente diesel. Tel.
333/3151711 o.p.
CERCO FIAT PANDA VAN 4x4 in
qualsiasi stato di carrozzeria e meccanica da riparare. Tel. 347/4700760
Fiorenzo
CERCO FUORISTRADA PICK UP qualsiasi marca o modello max 5000 Euro
per uso caccia. Tel. 333/3151711 o.p.
CERCO motorino 50 c.c. in buone
condizioni a prezzo onesto. Tel.
371/1624815
CERCO SCOOTER F12 o Aerox elaborati. Castel San Pietro Terme. Tel.
324/5876787

VENDITA
Auto
ALFA ROMEO 156 JTD anno 2002, km
150.000, colore grigio met., vendo a
prezzo modico. Vera occasione. Tel.
342/1792992 Paolo
AUDI A4 appena tagliandata, km
certificati con fatture e libretto service.
Doppia chiave. Doppio treno di gomme e cerchi. Meccanicamente perfetta.
08/2012. 140.000 km. Lievi segni di
carrozzeria. Vendo a Euro 12.800.
Faenza. Tel. 339/8728474
CITROEN C3 PICASSO anno 2014,
km 250.000 regolarmente documentati (80% fatti in autostrada), colore
bianco, full optional, cambio automatico, comandi al volante, tagliandata,
revisionata fino al 2022, completa di
gancio traino a scomparsa, perfetta
vendo a Euro 5.100 tratt. Imola. Tel.
392/4049388
DAIHATSU TERIOS 1.3 4x4, gpl, anno
2011, ultimo modello, gommata e
revisionata vendo a prezzo da concordare. Castel San Pietro Terme. Tel.
348/2794693
FIAT 500 1.3 16V Multijet Pop. - Kw
55 - gasolio ottobre 2009 - Km.
110.500 - rossa - meccanica perfetta
- + con cambio di gomme invernali.
Vendo a Euro 4.300. Tel. 335/5762322
FIAT FIORINO 1.4 metano, immatricolato a marzo 2015, 130mila km vendo.
Visibile a Imola. Tel. 338/9327269
Giancarlo
FIAT PANDA 1.1, anno 2002, arg. met,
km.133.000, in perfette condizioni
meccaniche. Tel. 339/7990404
FIAT PANDA 1.2 anno 2009, colore
bianco, km 127.000, con climatizzatore, servosterzo con funzione city,
radio CD, vendo a Euro 2.900 Tel.
371/4333229
FIAT PANDA 1.2 cc, anno 2007, Km.
240.000, metano, bombole collaudate, revisioni e tagliandi certificati,
clima, autoradio, servosterzo, airbag,
unico proprietario. Vendo Euro 2.700.
Tel. 0542/605966
FIAT PANDA 1.2 Natural Power del
2009, con 132.000km. Frizione, distribuzione e freni fatti l’anno scorso.
Gommata 4 stagioni da quest’inverno.
Vendo a Euro 3200. Tel. 389/8733661
FIAT PANDA 4x4 Trekking 1993.
170Mila km. Cambio e frizione
nuovi, gomme nuove, buono stato,
revisionata Marzo 2020. Vendo a Euro
3.500 trattabili. Tel. 333/9212129 055/0106025 Lorenzo
FIAT PANDA 4x4, Climbing, Euro 4,
Km. 37.000, del 30/11/2010,revisione
del 31/11/2016, gomme estive al
85% ed invernali Michelin al 98%,

antinebbia, barre sul tetto, computer
di bordo, molto bella, vendo Euro
8.500. Tel. 333/4769023
FIAT PANDA 750 CL colore bianco
immatricolata nel 1990 con impianto
metano dal 2005 usata pochissimo prezzo da concordare. Tel.
339/1018961 Catia
FIAT PANDA 900 Turbo a metano/benzina, anno 31/12/2015, km 36.000,
colore bianca, vendo a Euro 8.500.
Imola. Tel. 339/8013547
FIAT PANDA in buonissimo stato, metano e benzina, cambio manuale, km
93.000, Euro 5, data immatricolazione
31.10.2011. Tel. 0545/40567 Daniela
FIAT PUNTO Classic 1.2 c.c., con
impianto gpl appena rinnovato,
perfetta di motore e carrozzeria,
gomme e freni nuovi, già collaudata
e bollata, vendo a prezzo interessante
da concordare. Disponibile per prova.
Tel. 347/8940483
FIAT PUNTO ELX rossa, 4porte, omologata anche per disabili arto inferiore
dx (doppio acceleratore)94mila km,
revisionata a 90mila km con: catena
distribuzione, pompa acqua, marmitta
nuove, gomme al 75%Prezzo da
concordare previa visione a Imola.
Contattotrlgbt46@gmail.com
FIAT QUBO a metano del 2018 con
51.000 km, tenuto in ottime condizioni, con pneumatici appena cambiati
vendo. Tel. 333/4856556
FOCUS C-MAX 1.6 benzina + GPL
(BRC) 2014, no incidentata, familiare.
Nuovi da 2019: cinghie distr./servizi,
alternatore, revisione polmone GPL e
filtri, frizione, cavi, candele bobina.
Inviare e-mail: alextitone@gmail.com
FORD ESCORT SW con impianto
GPL, perfettamente funzionante, bollo
pagato tutto l’anno. Tel. 368/412109
FORD FIESTA 1.2 c.c., 3 porte, anno
2005, colore blu, km 161.000, con
clima, servosterzo, chiusura centralizzata, adatta per neopatentati, cinghia
distribuzione appena fatta, vendo a
Euro 1.700. Imola. Tel. 353/4034687
FORD FIESTA 1200 c.c .kw 55
anno 1995, usata pochissimo, km
65.000. Revisionata a gennaio vendo
Euro1000. Tel. 338/5364137
FORD KA 1.3 anno 2003, 90.000
km, colore rosso gomme all’80%,
vendo a 1000 Euro trattabili. Tel.
320/9754395 Graziella
FORD KA 1.3 Benzina 3 porte, 4
posti. L’auto è ferma in garage da un
anno. Vendo a Euro 500 trattabili. Tel.
351/6687173 Francisco
FORD KUGA ST-LINE 2.0 diesel, anno
2017, km 60.000, tagliandi Ford, in
garanzia Ford fino al 2024, colore
grigio scuro metallizzato vendo a
Euro 18.500 tratt. Tel. 338/4611255
KIA STONIC 1.6 CRD Energy, fine
2017, diesel, km 91.000. full optional
vendo. Tel. 338/7520570
LADA NIVA 1.7 benzina, anno d’immatricolazione ottobre 1996, unica
proprietaria, munita di gancio traino
+ 4 cerchioni. Auto regolarmente
tagliandata in buono stato. Vendo a
Euro 3.000. Tel. 335/991086
LANCIA MUSA 1.4 benzina, beige
met., km 128.000, anno 2007, con
clima, servosterzo con funzione city,
radi CD, cerchi in lega, tetto apribile,
vendo a Euro 2.700. Tel. 353/4216241
LANCIA MUSA, 1.400 cc, anno
2011, km. 170.000, benzina, 5porte,
revisionata 2021, tagliandi certificati,
clima, servosterzo, autoradio, airbag,
unico proprietario, vendo Euro 3.200.
Tel. 0542/605966.
MERCEDES C200 CDI anno 2001, km
190.000, bellissima, vendo a Euro
2.900. Foto su whatsapp. Imola. Tel.
339/6828872
MERCEDES CLASSE A 180 CDI Avangard, fine 2011, km 190.000, diesel,
full optional vendo. Tel. 338/7520570
MERCEDES epoca del 1989 - W124230CE, con impianto GPL (bombola
da cambiare, e da revisionare), auto
funzionante e pronta alla revisione,
Euro 1300. Tel. 339/8982925, visibile
Mercatale - Monterenzio

OPEL ASTRA 1.4 Turbo 110CV EcoM
5 porte Dynamic a metano, berlina,
bianca ancora in garanzia 20000km.
disponibile per qualsiasi prova vendo.
Tel. 328/2112129 o.s.
OPEL ASTRA SW 1.6 c.c. benzina e
metano, anno 1994, ben tenuta, vendo
a prezzo da concordare dopo visione.
Con possibilità di passaggio ad auto
d’epoca (bollo ridotto, ecc.). Inoltre
cedo serie di ricambi suoi. Prezzo da
concordare dopo visione. Imola. Tel.
338/4610592
PEUGEOT 206, 1400 cc, 2006, km
154.000, colore nero, 5 porte, impianto GPL cinghia distribuzione e
frizione rifatte da poco. Regolarmente
Revisionata. Unico proprietario. Tel.
340/2920329
PEUGEOT 207 Energy Sport SW anno 2010 diesel colore bianco mai
incidentata - km 197.500 - unico
proprietario - ottime condizioni. Tel.
338/7681295 Lorenzo
PEUGEOT 207 GPL carrozzeria ed
interni in buono stato. colore grigio.
120.000 km. Revisioni fatte regolarmente. Nessun incidente. Prezzo
2.290 Euro. Tel. 366/3785358
PEUGEOT 308 SW, colore grigio
chiaro metallizzato, anno 2014, km
220.000, in buono stato e regolare
tagliando e revisione. Prezzo interessante. Tel. 366/5668872 Monica
PEUGEOT 308, modello attuale, full
optionals, 139.000 km, perfetta. Bollo
pagato fino a maggio 2022, consumi
bassissimi, qualsiasi prova. Chiamare
solo se veramente interessati. Tel.
347/2509539 Max
REGALO AUTOVETTURA Lancia Delta
1300, demolita regolarmente. Tel.
333/3559117
REGALO VW VENTO. Chiedo solo
pagamento passaggio di proprietà.
Tel. 340/9336237
RENAULT CLIO 5 porte diesel, 2009.,
km178.000, condizionatore automatico, accessoriata, clima e cerchi lega.
Ottimo stato. Tel. 328/1311184
RENAULT SCENIC cc 1600, 2001, km
142.000, carrozz. grigia ok, 5 porte,
marciante, con motore, servosterzo
e sedili ok, benzina e gpl (bombola
da sostit.), vendo a Euro 500 tratt.
Tel. 338/8688100
SEAT IBIZA 1,4L, con impianto metano, ottimo stato (350 km con 30
Euro) vendo. Tel. 340/0047231 o.p.
SUZUKI WAGON+ anno 2002, km
141.000, blu scuro, tutta accessoriata, gomme nuove, vendo a Euro
2.500 Imola. Vera occasione! Tel.
370/3395639
SUZUKY CELERIO anno 2016, km
26.000, bianca vendo a Euro 6.500.
Ravenna. Tel. 334/9091132
TOYOTA AVENSIS T25 CTD250W a
gasolio, 2005, 170.000 km, station
wagon, ottime condizioni carrozzerie
e motor gomme 4 stagioni nuove,
interni in pelle, monoproprietario.
Vendo 1.800 Euro. Tel 388/8991902
TOYOTA AYGO 5 porte, cilindrata
1.0 benzina, colore argento, anno
01/2007, km 90.000, sensori di parcheggio posteriori, aria condizionata,
ABS, cambio automatico vendo. Tel.
320/9203480
TOYOTA YARIS 1.0, 5 porte, benzina,
con 110.000 km e gomme nuove
vendo. Tel. 338/3625745 Massimo
VW GOLF 6 - 1.6 Bifuel GPL 2009
(scadenza revisione bombola 2030),
Km 84.000, cruise control, sensori
di parcheggio, gomme 4 stagioni
Michelin nuove, scad. bollo 04/22,
revisione 08/21. Tel. 370/3286834
VW GOLF 6 GTI con numerosi
upgrade, cerchi oz ultraleggera con
pneumatici estivi con meno di 5.000
km, cerchi da 17 con pneumatici
invernali con meno di 5000 km. Freni
Brembo Xtra. Tel. 333/1883734
VW PASSAT SW del 2005 con
270.000 km in buonissime condizioni
vendo a 2000 Euro. Tel. 328/2390277

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
Moto
BENELLI TORNADO 650 S del 1972,
con carrozzetta Longhi, esemplare
unico,da concorso, pochi kilometri,
iscritto Asi, revisionato, assicurato
fino a Novembre, vendo causa inutilizzo per l’età . Tel. 333/2971032
BMW F650 del ‘96, rossa, in ottimo
stato vendo a Euro 1.300. San Lazzaro
di Savena (Bo). Tel. 347/9909786
BMW R1200GS LC,anno 2013,
km. 96000 colore rosso, in ottime
condizioni, vendo a Euro 8.900. Tel.
338/3217160
CALIFORNIA 1400 anno 2014, 11.000
km., moto come nuova, da veri
amatori, uniproprietario, vendesi per
inutilizzo. Tel. 333/7975244
DUCATI. Occasione! Stupenda edizione limitata “Senna” 2002, iniezione
elettronica, Showa, Ohlins, forcellone
alluminio, appena 29.500 km, causa
ripetuti soggiorni all’estero, no incidenti, vendo a Euro 4.600. Imola. Tel.
349/0067021
HONDA NC 750 SD, km. 30.000,
gomme quasi nuove, kt catena sostitutiva, 27.000 km. sella in camoscio
nero con fianchi in pelle rossi, cerchi
color fuxia. Anno 2015. Euro 3.000
tratt. Tel. 338/9675207
HONDA PGM-FI anno 2007 secondo
proprietario, tutti tagliandi certificati
presso centro Honda, presenta due
segni da piccola caduta, gomme
poco usate completa di parabrezza,
2 caschi, telaio vendo a Euro 1.200.
Imola. Tel. 320/9203480
KAWASAKI Z 750 anno 2004, km
47500, nera, tutta originale, in perfette condizioni, solo 2 proprietari di
Sondrio (2 cugini) che l’hanno tenuta
perfettamente. Tel. 392/5992190 Filo
KTM DUKE 390, km.1744 anno 2015
vendo. Tel. 339/4424101
MOTO BMW 800R, anno 2009 Km
30.000 ottimo stato, vendo per
inutilizzo, Euro 3000 trattabili, invio
foto via Whatsapp, Tel. 338/8773701
SUZUKI 650 SV anno 2000, con km
30.000 circa. Moto perfetta e molto
facile da guidare. Vendo a Euro 1300
trattabili. Tel. 335/5846966

Scooter Apecar
Ciclomotori
KAWASAKI J300 special edition ABS
300cc 6/2017 con 26000 km, tenuto
maniacalmente senza graffi. Già tagliandato Disponibile qualsiasi visione
e prova. Euro 3000. Tel. 347/2390648
MALAGUTI 250 scooter grigio fumo,
completo di parabrezza, bauletto, telo
paragambe, perfette condizioni, anno
2006 vendo causa inutilizzo. Tel.
328/7083275
PIAGGIO SCOOTER 400 IE, fine anno
‘96, vendo per inutilizzo. Km 8,500,
gommato nuovo, 2 cupolini , 1 Givi
alto, batteria nuova, accumulatore
nuovo, colore blu metallizzato, sella
beige, perfetto, bollato 2020. Euro
2.350. Faenza. Tel. 333/4010995
PIAGGIO SI 50 cc, immatricolata
1994, totalmente originale, motore
rigenerato, colore bianco met. Tel.
339/2344959
SCOOTER ELETTRICO, marca ES2
Askoll, anno 2017, con parabrezza
e bauletto, vendo. Tel. 328/1332522
SUZUKI BURGMAN 250 c.c., del
2005 con pochi km in buono stato
bollato, gomme nuove, colore blu
elettrico. Cedo a 500 Euro trattabili.
Tel. 370/3794861
SUZUKI BURGMAN 400, Km. 28.000
c.a, anno 2000, perfettamente
tenuta, in ottimo stato, gomme
e batteria nuove, vendo a prezzo
da concordare. Occasione! Tel.
392/4049388
SUZUKI BURGMAN 650 in ottime
condizioni e funzionante vendo per
pezzi di ricambio o portare all’estero.
Tel. 320/9203480

SUZUKI EPICURO 150, bauletto,
bollo scad. 2022, revis.62021. Tenuto
sempre al riparo, sotto controllo, ma
c’è da rivedere qualche filo elettrico.
km41000, ad Argenta. Euro 700. Tel.
339/3990307
VESPA PIAGGIO PK del 1983, revisione del 2020 vendo per inutilizzo.
Castelbolgonese. Tel. 334/1132687
YAMAHA X-CITY 250 ben tenuto, immatricolato ottobre 2011, 17.000 km.
vendo a Euro 1.800. Tel. 3472748699
YAMAHA X-MAX 250 immatricolato
il 07 giugno 2016, km 16.880, prossima revisione giugno 2022, gomme
nuove, ottime condizioni vendo. Tel.
328/7696532

ACQUISTO - VENDITA
Auto Moto d’epoca
A112 E del ‘76 vendo a Euro 2.500.
Iscritta d’epoca. Tel. 349/5364540
ore 15-17
BMW R26 del 1956, targa ASI, perfettamente funzionante, vendo a Euro
8500. Tel. 334/7254946
CIAO PIAGGIO un po’ datato, fermo
da alcuni anni, vendo ad interessati.
Tel. 0542/666684
FIAT PANDA 750 CL Fire, anno
1989, rossa, revisione in scadenza
21/10/2021, targhe e libretto nuovi
vendo. Tel. 371/4416305
FORD ESCORT d’epoca BZ 1.6 Ghia
SW, 60.000 km, vendo a prezzo
trattabile. Tel. 339/8450646
SERBATOIO e FIANCHETTI per Honda
350 Four 1972 colore rosso vendo.
Imola. Tel. 349/2864020
VELOSOLEX 3800 colore giallo, anni
‘80, vendo a Euro 200. Da rimettere
in moto, libretto smarrito. Tel.
333/1611948
YAMAHA 1000 del 1990 iscritta Club
Epoca vendo con cavalletti, perfetta.
Gomme nuove, km 0, vendo a Euro
3.000 tratt. Tel. 349/5364540

Veicoli speciali
e commerciali
FIAT DOBLO’ MAXI, 1.6 cc., anno
2018, km. 31.000, benzina, 3 posti,
clima, airbag, autoradio, servosterzo,
chiusura centralizzata, vetri elettrici,
unico proprietario, vendo Euro
17.000. Tel. 0542/605966
VECCHIO CAMIONCINO OM70F10
cassonato (+ centinatura) di m
4,80x2,30 con alcune gomme nuove
e motore, cambio, ecc. ecc. vendo ad
hobbysta. Tel. 339/8450646

Accessori
auto moto cicli
ALTERNATORE per Renault Scenic
1.4 o 1.6 c,c, 16 V fino al 2002,
come nuovo, vendo a Euro 60. Tel.
347/1054169 o.p.
ALZASPONDE e sponde in lega in
alluminio, pneumatici, ruote, catene,
centinature vecchie di rimanenza
pensionato vende trattando in ore
serali. Tel. 339/8450646
ANTIFURTO per auto mod. LiserLine
CAN-BUS 680, vendo a 50 Euro tratt.
Tel. 329/1624450
BARRE PORTAPACCHI marca Thule
con attacchi idonei per auto barre
longitudinali-mancorrenti-rails. Ogni
barra è lunga 125 cm e la larghezza
massima a cui si possono attaccare
sul tetto è 110 cm. Completo di chiavi.
Vendo. Tel. 338/1522169
BARRE UNIVERSALI portatutto per
auto, compatibili con tutte le auto
eccetto Duster Brave 2 (vendo per
tale motivo). Mai utilizzate. Vendo a
Euro 30. Tel. 331/1300653
BAULE DA TETTO portatutto per
auto marca Thule modello Jetbag
Liberty 100. Capienza 350 litri, misure
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Pannello luminoso mt. 6x3
sempre visibile giorno e notte

Camion vela pannello bifacciale
(mt. 6x3 - 5x3 - 4x3)
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139x90x42. In ottime condizioni,
completo di cinghie interne per il
fissaggio dei bagagli e 2 chiavi. Vendo.
Tel. 338/1522169
BAULETTO nuovo per scooter Yamaha Majesty vendo a Euro 50. Tel.
340/4961335
BAULETTO PER MOTO modello Givi
da 45 litri in ottime condizioni, usato
veramente pochissimo, come nuovo
vendo a Euro 120. Massalombarda.
Tel. 347/8625356
BAULETTO per moto o scooter (capienza 2 caschi) vendo a Euro 40.
Ozzano dell’Emilia. Tel. 347/8880758
BOMBOLA gas metano, capacità lt.
50, vendo. Tel. 339/1299248
BORSE n. 2 KRY-O WP 40 Quicksnap
IP 66 waterproof nuove da mettere
sopra alle borse laterali-bauletti
e selle della BMW-KTM-Yamaha
ecc... Prezzo 90 Euro cadauna. Tel.
338/8296083 Nerio
BRIDGESTONE TURANZA n. 4 estive,
ideali per Volvo, misura 235/40 R18
usate pochissimo (3000 km, no
forature) pari al nuovo. Vendo causa
cambio auto a Euro 300,00. Tel.
338/8664343
CATENE da neve per auto, che vanno
bene per: 195/70 R13, 195/65 R14,
185/60R15, 175/60R16, 215/40R16,
205/65R13, 205/55R14, 185/65R15,
185/55R16, 175/75R14, 205/60R14,
195/55R15, 195/50R16, 185/70R14,
175/70R15, 205/50R15, 205/45R16
nuove, ancora imballate, ad Euro 40.
Tel. 339/7489817
CATENE da neve per auto, marca Cora
Silent Grip, universali, usate, ma in
buone condizioni, vendo ad Euro 30.
Tel. 339/7489817
CATENE da neve per auto, marca
GS, universali, usate, ma in buone
condizioni, vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
CATENE NEVE per auto marca Cora,
12 mm, a montaggio rapido senza
spostare l’auto, con dispositivo di
bloccaggio, aggancio elastico finale,
bloccaggio interno, ingombro interno,
vendo 30 Euro. Tel. 339/7489817
CATENE neve per auto, universali,
magnetiche, marca Clik Clak con
custodia, mai utilizzate, vendo a 50
Euro. Tel. 339/7489817
CENTRALINA LIBERA senza codice
per Fiat Punto 85 CV 16 V, 1.242 c.c.,
vendo a Euro 70 causa demolizione
auto. Tel. 347/4700760 Fiorenzo
CERCHI in ferro n. 4 a 4 fori per
Citroen-Peugeot e simili (erano montati su Peugeot 1007) misura gomme
195/50/R16/84V, codice cerchio 6 e
1/2 JX-16 H2-ET26 vendo Euro 100.
Faenza. Tel. 339/1786291 Mario
CERCHI n. 4 18” Volkswagen Golf 7
vendo 240 Euro. 4 cerchi 17” Audi
A4 190 Euro. 4 cerchi 16” Mercedes
180 Euro. 4 cerchi 16” Toyota 140
Euro. Sono tutti cerchi originali. Tel.
370/3057070
CERCHI n. 4 in ferro 5 fori Fiat, quasi
nuovi, 15x6J vendo a Euro 50. Tel.
349/5364540 ore 15-17
CERCHIONE per Btwin da 26” con
copertone e camera d’aria, tutto in
ottimo stato vendo ad Euro 35,00.
Tel. 338/7600365
COPPIA DI CASCHI Givi 50.4 Sniper
Nero, taglia L e M, visierino parasole,
predisposizione Pinlock, interni removibili, sempre custoditi in apposita
fodera, come nuovi, Euro 80 cad.
Tel. 393/3196910
GOLF MASCHERINA nera, modello
2016, nuova, vendo a Euro 50. Tel.
0542/34255 - 338/3464094
GOMME 900 Goodride SPORT Sa37,
205/50R16/87W lega leggera. Tel.
338/1729849 Faenza
GOMME n. 3 estive marca Bridgestone misura 235/60/R18-103V, km
percorsi solo 3.000, vendo. Paghi
solo 1 gomma, 2 sono regalate.
Regalo n. 4 portagomme nuovi. Tel.
333/9921979 o.p.
GOMME n. 4 antineve con cerchio per
Fiat Punto 1^ serie vendo a Euro 50
non tratt. Imola. Tel. 338/4610592

Carrello luminoso
mt. 6x3
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GOMME n. 4 Bridgestone estive
175/60/R16 82H DOT 5120 tolte da
nuova Suszuki Ignis per montaggio 4
stagioni, Km. fatti 242 praticamente
nuove. Vendo. Tel. 0542/51393 Gianni
GOMME n. 4 con tappi per fuoristrada
complete di cerchi vendo a Euro 150.
Tel. 338/7423727
GOMME n. 4 invernali Goodyear,
comprate a gennaio 2019 e avendo
fatto da 15.000 a 18.000 km. Modello
per Grande Punto. Vendo a Euro 200.
Faenza. Tel. 329/4903736
GOMME n. 4 Invernali Kleber 195/60/
R15, complete di cerchi, in buono
stato. Vendo. Tel. 340/5900365
GOMME n. 4 Pirelli 235/50 R17
gomme estive con soli 5 mila percorsi
vendo. Tel. 392/3846447
MOTORINO DI AVVIAMENTO per
furgone Fiat Ducato diesel, usato,
ma in ottimo stato. Posso fornire
foto e altri dettagli. Posso spedire.
Tel. 339/7489817
MOTORINO motore di avviamento per
furgone Fiat Ducato diesel, anno 2007,
usato, ma in ottimo stato, vendo ad
Euro 150. Posso fornire foto e altri
dettagli. Tel. 339/7489817
NAVIGATORE MOTO Garmin Zumo
396 LMT-S mappe Europa completa
46 paesi aggiornabile a vita, vendo a
Euro 290. Tel. 338/3217160
PEDANE BMW serie 1 nuove, vendo
Euro 25. Tel. 333/3665315 Anna
PER BMW estensione parafango
posteriore nuova prezzo 10 Euro. Tel.
338/8296083 Nerio
PNEUMATICI n. 2 con cerchione
vendo. Per le caratteristiche vedere
foto. Erano montate sulla 600. Euro
60. Zona Conselice o Imola. Tel.
339/3990307 email.: aa641jm@
gmail.com
PNEUMATICI n. 2 gomme ruote
termici-invernali 165/65 R14, usati,
ma in buone condizioni, marca Jinyu e
Snoway, senza cerchioni, vendo a 40
Euro l’uno. Tel. 339/7489817
PNEUMATICI n. 4 estivi 175/65 R14
usati pochissimo vendo a 20 Euro
l’uno. Tel. 329/5674312
PNEUMATICI n. 4 estivi Bridgestone
195/60 R16 89H per automobile
praticamente nuovi. Vendo a Euro
100. Il ritiro è a carico dell’acquirente.
Tel. 349/5220501
PNEUMATICI n. 4 Roadstone 4
stagioni, 195/65 R15 91T, vendo
causa inutilizzo per cambio vettura,
solamente 300 Km percorsi, ad Euro
150,00 totali. Se interessati contattare
il 347/4064124 ore 20
PORTA BICI nuovo vendo e volendo anche il portapacchi. Tel.
345/7122001
PORTA BICICLETTE da montare
sopra il tetto macchina può caricarne
fino a 3 vendo a Euro 70.00. Tel.
347/9639132 Gianni
PORTABICICLETTE per portellone
auto posteriore colore canna di fucile,
2 posti, vendo a Euro 80. Mai utilizzato.
Tel. 373/7789986
PORTATUTTO originale Audi (cod.
3B9 860 099) mai utilizzati vendo a
Euro 100. Dozza. Tel. 392/1692077
RICAMBI LANCIA DELTA 2011
(2008-2015): sedili pelle-alcantara
neri, porta-portiera-sportello completo posteriore sinistro, specchietto
retrovisore esterno dx, pinze freni

posteriori, varia componentistica da
verificare secondo richiesta - prezzi
da concordare telefonicamente. Tel.
329/1624450
RUOTE n. 4 - Cerchi in lega originali
Lancia Delta 2008 / 2015 - 16 pollici
+ coprimozzi, Pneumatici Pirelli Cinturato Winter 205 55 R16 91H DOT
3119 (31ª settimana del 2019 - hanno
percorso meno di 10.000 km). Vendo.
Preferibilmente da ritirare sul posto
ad Imola. Tel. 329/1624450
SCHIENALE PASSEGGERO sella scooter Yamaha X Max 250 anno 2011
condizioni pari al nuovo vendo a Euro
100. Ritiro a carico dell’acquirente.
Tel. 347/5373577
STOCK PEZZI DI RICAMBIO per
Panda 1^ serie vendesi. 200 Euro
inclusa consegna a domicilio. Tel.
331/1214749 solo whatsapp
SUPPORTO CELLULARLINE nuovo
per manubrio moto oppure bici per
smartphone Samsung s4 oppure di
dimensioni simili prezzo 15 Euro. Tel.
338/8296083 Nerio
SUPPORTO PORTA NAVIGATORE
Bmw R1200GS, con serratura, in
ottime condizioni, vendo a Euro 120.
Tel. 338/3217160

Biciclette
CERCO: bicicletta elettrica e anche
biciclette normali, usate, anche
da riparare, a prezzo onesto. Tel.
338/8629207
CERCO BICI completa o solo cambio
Parigi Roubaix a prezzo ragionevole.
Tel. 342/9455489
BELLA BICI bicicletta da donna,
nera, con cestino anteriore, praticamente nuova, vendo ad Euro 130.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
BICICICLETTE n. 2 vendo (una di
marca Bottecchia). Prezzo trattabile.
Tel. 334/8441116
BICICLETTA BAMBINA (5-7 anni),
rosa, molto graziosa, tenuta bene. Soltanto 30 Euro. Tel. 347/2509439 Max
BICICLETTA BAMBINA 20” colore
fucsia e bianco nuova con luce anteriore a posteriori vendo a Euro 70.
Tel. 379/2149403
BICICLETTA BAMBINA bianca e fucsia
marca Vicini ruota 16” in ottimo stato
usata solo su asfalto vendo Euro 50.
Tel. 333/3643748
BICICLETTA BAMBINA nuova per
età 7-12 anni vendo a Euro 80. Tel.
331/7959505
BICICLETTA BAMBINA ruota 20,
ottimo stato, vendo 50 Euro trattabili.
Tel. 0542/684884 o.p. - 331/3384997
BICICLETTA BAMBINA ruota diametro
20, con cambio automatico, ben
funzionante, il telaio presenta qualche
macchia di ruggine, vendo a Euro
50. Foto visibile on-line. Imola. Tel.
335/5235744
BICICLETTA BAMBINA usata ottimo
stato. Vendo Euro 45,00. Imola. No
perditempo. Tel. 347/6097860
BICICLETTA BAMBINI con cambio,
ruota di 20, ottimo stato, vendo 50
Euro trattabili. Tel. 0542/684884
o.p. - 331/3384997
BICICLETTA BAMBINO MTB 20x1.75
nuova mai usata vendo a Euro 130.
Tel. 347/9639132 Gianni

BICICLETTA BICI triciclo da bambino,
marca BTwin, con rotelline, bella, colore giallo, in buonissime condizioni,
vendo ad Euro 55. Tel. 339/7489817
BICICLETTA BIMBA b-twin anni 2-5
con rotelle rimovibili vendo. Tel.
347/2774605 Roberto
BICICLETTA BIMBA dai 3-4 anni in
avanti, nuova, vendo a Euro 70. Imola.
Tel. 349/2864020
BICICLETTA BIMBA fino a 7 anni,
colore rosa come nuova vendo a Euro
50, e anche due bici per maschio fino
a 6 anni una di colore giallo e una
bleu come nuove, Euro 40 ciascuna.
Faenza. Tel. 349/5736549
BICICLETTA BIMBO 6-8 anni senza
cambio ma ben tenuta vendo. Tel.
329/4919939
BICICLETTA BIMBO 7-9 anni bianca
e blu in buone condizioni vendo. Tel.
329/4919939
BICICLETTE BAMBINO n. 2 vendo:
una 6/7 anni del Decathlon Nera,
funzionante, qualche piccolo ritocco
da fare Euro 50 + bici da bambino 3/4
anni funzionante con qualche ritocco
da fare Euro 40. Tel. 334/6633168
BICICLETTE BAMBINO vendo a modico prezzo. Tel. 337/557251
BICICLETTE BIMBA n. 2 una ruota
16” e una ruota 20” in buono stato
vendo ad ottimo prezzo anche separatamente. Tel. 0542/692906
BICICLETTA RAGAZZO 11-13 anni
verde con cambio e sospensioni anteriori e posteriori in ottime condizioni
vendo. Tel. 329/4919939
BICICLETTA RAGAZZO B-TWIN fino a
11-12 anni ottime condizioni vendo.
Faenza. Tel. 334/6088232 Ulisse o.u.
BICICLETTA vintage con manubrio
alto da bambino ragazzo 8/9/10
anni da restaurare vendo Euro 40.
Tel. 334/6633168
BICICLETTA bici Mountain bike MTB
FR J68 da sistemare... mancherebbero un cerchione e le 2 gomme, ad
Euro 60 per pezzi di ricambio. Tel.
339/7489817
BICICLETTA Cimatti cambio 2 leve
vendo. Tel. 342/9455488
BICICLETTA con tutto funzionante
vendo a Euro 45. Tel. o whatsapp
331/5774084
BICICLETTA CORSA Bianchi in
carbonio, taglia 55-57 vendo. Tel.
333/3288482 o.s.
BICICLETTA CORSA Kuota, misure
53,5 x 53, revisionata e in ottimo
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA CORSA marca Caroli,
cambio a 8 rapporti vendo a prezzo
da concordare. Tel. 338/2194972 0542/609201
BICICLETTA CORSA Pinarello Opera,
con solo 2000 km, tg 52, cambio e
freni Shimano Dura-ace, a Euro 700.
Tel. 366/1361058
BICICLETTA CORSA s-light, telaio in
carbonio, Km 1500, compatta, cambio
Ultegra Shimano, ruote Fullcrum,
vendo per mancato utilizzo a prezzo
da concordare. Tel. 339/2611177
BICICLETTA DA CAMPER tutta
pieghevole colore nero in alluminio,
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DONNA Bianchi anni
‘60-’70 , azzurra metallizzata senza
cambio, buonissimo stato vendo a
Euro 100. Faenza. Tel. 333/4010995

BICICLETTA DONNA Bianchi Spillo,
nero opaco, nuova vendo a Euro 200.
Tel. 333/3288482 Davide o.s.
BICICLETTA DONNA colore rossa,
completa di cestino, ruota misura
media, vendo a Euro 20. Imola. Tel.
331/9234817
BICICLETTA DONNA con cestino e
portapacchi in buono stato vendo ad
Euro 90,00. Tel. 347/4655991
BICICLETTA DONNA con freni a
bacchetta vendo a Euro 100. Ozzano
dell’Emilia. Tel. 347/8880758
BICICLETTA DONNA marca Ganna
con freni a bacchetta epoca anni ‘50
vendo a prezzo da concordare. Imola.
Tel. 339/8085475
BICICLETTA DONNA tipo olandese,
colore azzurro, vendo a Euro 50. Tel.
339/2065995
BICICLETTA DONNA usata pochissimo e ferma in garage vendo. Tel.
351/6687173 . Francisco
BICICLETTA DONNA vendo causa inutilizzo marca “Vicini”. Tel.
347/2774605 Roberto
BICICLETTA DONNA Vicini vendo
a Euro 60. Tel. 339/8624489 333/9952245
BICICLETTA DONNA, marca Vicini,
adatta anche per persone anziane in
quanto di telaio basso. Come nuova,
vendesi. Tel. 333/4119648
BICICLETTA ELETTRICA Tucano
mod. Monster. Monster è la bicicletta
elettrica FAT TIRE di Tucano Bikes,
sono perfette su ogni tipo di fondo
stradale: sabbia e neve incluso. Non
importa quale stagione o che tipo
di tempo faccia, Monster è la bici
elettrica ideale per tutte le condizioni.
Design più informale, che richiamo il
Cruiser Americano Sulle ruote da 26”
sono montati dei pneumatici da 4”
(Spider design). Faenza. Prezzo trattabile. Tel. 334/6633168 Possibilità
di spedizione.
BICICLETTA Fixed colore bianco perla,
copertoncini nuovi rosso/nero, vendo
a Euro 150 non tratt. Tel. 373/7789986
BICICLETTA GRAZIELLA ricondizionata, vendo a Euro 50 oppure scambio
con city bike. Eventuale conguaglio.
Foto whatsapp. Tel. 338/7728265
BICICLETTA modello Graziella, perfetta, funzionate, vendo a 75 Euro.
Tel. 333/9319495
BICICLETTA PIEGHEVOLE “A. Morini
“ funzionante e con solo il freno anteriore, pià¹ 2 ruote di scorta, vendo
a 50 Euro. Tel. 340/4961854
BICICLETTA SPECIALIZED Syrrus
Sport bianca da donna vendo come
nuova per inutilizzo. Attacco pedali
e contachilometri. Tel. 333/1611948
BICICLETTA SPORTIVA Viscontea
gommata, doppio cambio vendo.
Imola. Tel. 371/1251299 o.p.
BICICLETTA UOMO seminuova
usata solo 2 mesi vendo. Imola. Tel.
347/0782411
BICICLETTA UOMO vendo a Euro 20.
Tel. 328/1656034
BICICLETTA UOMO vendo a Euro 40.
Tel. 333/6644731
BICICLETTA UOMO vendo causa inutilizzo marca “Vicini”. Tel. 347/2774605
Roberto
BICICLETTE UOMO E DONNA
vendo da Euro 25 a Euro 60. Tel.
331/7959505
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BICICLETTA ELETTRICA Tucano mod. Monster. Monster è la bicicletta elettrica FAT
TIRE di Tucano Bikes, sono perfette su
ogni tipo di fondo stradale: sabbia e neve
incluso. Non importa quale stagione o
che tipo di tempo faccia, Monster è la bici
elettrica ideale per tutte le condizioni.
Design più informale, che richiamo il Cruiser
Americano Sulle ruote da 26”
sono montati dei pneumatici
da 4” (Spider design).
Faenza. Euro 1200.
Tel. 334/6633168.
Possibilità
di spedizione.
BICICLETTE uomo, donna e pieghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel.
337/557251
CERVELO S5 taglia 56, ruote Fulcrum
zero, movimento centrale Rotor,
montata Shimano Ultegra, in ottimo
stato, vendo causa inutilizzo. Vendo
a Euro 1500 leggermente trattabili.
Tel. 348/4125239
E-MTB ELETTRICA Lombardo Sestriere alluminio, taglia L (h 1.75-1.80
m), motore Bosch Performance CX,
batteria 400 W/h, cerchi 27,5”, cambio
Shimano XT 1x11, revisionata, vendo
a 1200 Euro. Tel. 329/1616704
E-MTB Haibike sduro 4.0 hard Nine,
29 pollici, taglia XL, copertoni e
freni nuovi, motore Yamaha, display
Yamaha. Tenuta come nuova. Vendo
per passaggio a MTB muscolare. Tel.
338/9653428
GRAZIELLA in buono stato vendo a
Euro 45. Tel. 333/6644731
GRAZIELLA PIEGHEVOLE come nuova vendo a Euro 40. Tel. 331/7959505
GRAZIELLA PIEGHEVOLE originale
ruote 20” in buono stato vendo a
Euro 68. Tel. 339/4992106
MTB 24” cambio 3 marce davanti - 7
marce dietro - ammortizzatori anteriori
e posteriori - usata pochissimo vendo a Euro 60. Tel. 347/0974284
MTB come nuovo usato 3-4 volte
acquistato alla Decathlon, vendo al
prezzo di 180 Euro. Tel. 388/8645289
rispondo anche su whatsapp
MTB da ragazzino vendo. Tel.
351/6687173 Francisco
MTB FR J68 da sistemare, mancherebbero un cerchione e le 2 gomme
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
MTB in ottimo stato vendo a Euro
100. Tel. 339/2611177
MTB modello Pininfarina colore giallo/
blu vendo causa inutilizzo Euro 30 trattabili. zona Imola. Tel. 340/5004958
MTB NUOVA ancora imballata
junior 24” marca Carnielli causa
inutilizzo vendo. No spedizione. Tel.
338/4986143 Daniela
MTB ruota 24” colore verde vendo
a Euro 200. Tel. 333/3288482 o.s.

MTB vendo: n. 2 da ragazzi a prezzo
trattabile, n. 3 da bambini 6-12 anni
Euro 20 cad. Tel. 331/7959505
TANDEM GRAZIELLA Carnielli originale vendo. Imola. Tel. 338/8626951
Franco

Camper Roulotte
e accessori
CERCO CAMPER usato da privato
in buono stato. Pago contanti. Tel.
331/8440044
CARRELLO TENDA “Eurotenda” in
ottime condizioni tenuto sempre al
coperto completo di tutto (tavolo,
tappeti, accessori vari...) più tenda
cucina con mobiletto e fornello, a
Euro 850. Imola. Tel. 370/3216378
ROULOTTE Adria 3 posti letto del
1981, perfetta, anche con veranda, vendo a Euro 1.500,00. Tel.
334/7254946
ROULOTTE Adria 380, 2 letti matrimoniali, tendalino, revisionata,
sollevatore cambio ruote, antenna tv,
cavo elettrico mt. 30, Frigo, piano di
cottura, gomme in buono stato. Vendo
a prezzo da concordare. Visibile tramite appuntamento. Tel. 340/5900365
ROULOTTE completa di veranda ed
accessori per campeggio vendo.
Dozza. Tel. 0542/673329
SERBATOIO per scarico acque per
camper o roulotte con ruote modello
Fiamma Roll-Tank.F40, vendo. Tel.
370/3361074

Nautica e accessori
COMPRO 2 RUOTE con gomme per
carrello barca 145 sr10 70s. Tel.
0542/672247
ANCORA di ghisa, peso kg 6, vendo a prezzo modico. Imola. Tel.
339/8085475
CANOA usata mt. 4,50. + pagaia. Kg
22,7. Pozzetto 88x45 - Sacchi punta
e poppa. Tel. 349/0067021

Compro Vendo
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
Agricoltura Giardini
Utensileria
ACQUISTO FIENO in piedi e paglia
nelle strine. Tel. 335/5327261
CARRIOLA in ferro, di media grandezza vendo. Tel. 0542/666684 o.p.
CERCASI POMPA DA ANNAFFIARE
col motore diesel, un po’ grossa, in
buone condizioni, a prezzo ragionevole. Tel. 348/6048832
CERCASI VANGATRICE usata in
buone condizioni a prezzo modico.
No perditempo. Tel. 345/4568591
CERCO 25-30 m di rete a maglia alta
m 1,50. Tel. 0542/666684 o.p.
CERCO ALBERI da abbattere in cambio di legna a Imola e dintorni. Tel.
333/1515584 Daniele
CERCO ATTREZZATURA AGRICOLA
varia anche da riparare, a prezzo
onesto. Tel. 338/8629207
CERCO BOBINE di filo di ferro usato
per frutteti. Tel. 342/1792992 Paolo
CERCO BOTTE in vetroresina da 30-50
quintali a poco prezzo per contenere
acqua. Zona Imola, Riolo Terme e
dintorni. Tel. 0542/666684 o.p.
CERCO CANNE per impalare pomodori
anche già tagliate. Tel. 348/6048832
CERCO CARIOCA agricola. Tel.
345/4568591
CERCO DECESPUGLIATORE a zaino o
su ruote con lama e filo alimentazione
benzina o miscela. Anche nolo a freddo
per una settimana. Tel. 328/9874080
CERCO DEI BIDONI vuoti tipo imbianchino in buone condizioni. Tel.
333/6048887
CERCO DELLE CASSETTE di cartone
per la frutta. Tel. 333/6048887
CERCO GOMME anteriori per trattorino Kubota 14 CV. Tel. 0542/33632 o.p.
CERCO GRUPPO ELETTROGENO minimo 8 kW a 3 fasi. Tel. 335/8448547
CERCO IN AFFITTO TERRENO irriguo,
estensione 3-5 ettari, in zona Castel
Guelfo, Sesto Imolese, Bubano e periferia di Imola. Tel. 342/1792992 Paolo
CERCO MOTOCARRIOLA funzionante e in buone condizioni. Tel.
333/6048887
CERCO N. 5-6 ULIVI piccoli a prezzo
ragionevole nella zona di Imola. Tel.
0542/666684 o.p.
CERCO NYLON bianco 25-30 m largo
2 m a poco prezzo. Tel. 0542/666684
o.p.
CERCO PER TRATTORINO Pasquali:
n. 1 frangizolle e altri attrezzi a prezzo
modico. Tel. 348/6048832
CERCO PIANTINE DI IBISCO in zona
Lugo, San’Agata sul Santerno, Faenza,
Imola, possibilmente in regaloTel.
338/6460220
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo
modico. Tel. 345/4568591
CERCO RETE ANTIGRANDINE da mettere sopra ai frutti. Tel. 0542/666684
CERCO ROTOLONE per irrigazione
e bobine filo di ferro per frutteto
usate, beans di plastica per frutta
e carrelli raccogli-frutta. Imola. Tel.
342/1792992
CERCO SASSI ciottoli pietre di fiume
grandezza cm 20-25 circa, possibilmente in regalo, gratis. Provvedo io
stesso al ritiro. Tel. 339/7489817
CERCO STATUA venere o altro, in
gesso o vetroresina, altezza mt 1 o
anche più, anche se rotta, in regalo
(se dovete liberarvene) e sassi di
fiume possibilmente in regalo. Tel.
339/7489817
CERCO TRAPANO A COLONNA da
banco. Tel. 338/6532940
CERCO TRATTORE a cingoli 50-55 CV
con sollevatore. Tel. 0542/666684 o.p.
CERCO TUBI di plastica di cm 25/30
e di lunghezza m 2-3 a poco prezzo.
Tel. 0542/666684
CERCO VANGATRICE per trattorino
Pasquali in buono stato a prezzo
modico. Tel. 345/4568591

CERCO: pali finestrati, tutori per viti,
palo iniettore per fertirrigazione e
ancora per vigneto. Tel. 339/1299248
COMPRO ATTREZZI elettrici a batteria
funzionanti ma dismessi per batteria
finita o danneggiata. Tel. 340/2442841
qualsiasi ora
ARATRO come nuovo vendo. Tel.
388/4437695 o.p.s
ARIEGGIATORE per terreno, per
kiwi e frutteti in generale vendo. Tel.
329/3216067
ASPIRATORE per polline Romani
modello “Cariola” completa di motore,
tubo per aspirare. In ottime condizioni
vendo. Tel. 339/2911278
ASSALI con balestre completi e organi
di guida provenienti da carro agricolo
disponibili per sgombero immediato.
Tel. 339/1011201
ATOMIZZATORE Vulcano 20 q.li, anno
1995, collaudata. Tel. 380/3682042
ATTREZZATURA IMBOTTIGLIAMENTO vino cedo per inutilizzo. Tel.
333/2020407
ATTREZZATURA VARIA DA OFFICINA
metalmeccanica vendo per inutilizzo. Toscanella. Tel. 331/4816736
BELLISSIMA FIORIERA mobile espositore mensola scarpiera per riporre
cose varie, fatta a mano in canna
di bambù, vendo ad Euro 350. Tel.
339/7489817
BIDONE per la raccolta dell’ uva in
buone condizioni vendo a 100 Euro.
Tel. 347/8937403
BIDONI per raccolta uva capienza 5 q.li, n. 3 pezzi vendo. Tel.
334/6662233
BONSAI BOSCHETTO di olmi campestri alto 40 cm in vaso originale da 40
cm x 27 cm a 180 Euro; solo il vaso
costa 80 Euro fatto da mio suocero
esperto in bonsai circa 20 anni fa.
Tel. 338/3003430
BONSAI MELOGRANO da esterno
con vaso già cambiato fatto da mio
suocero che pratica questo hobby da
oltre 40 anni vendo a 150 Euro. Tel.
338/3003430
BOTTIGLIE DA VINO vetro spesso
n. 60. Vendibili anche in stock più
piccolo. Euro 25. Tel. 333/6644731
BOTTIGLIE DA VINO vuote lavate, tipo
prosecco, n. più di 100 disponibili
anche separatamente vendo a Euro 25
per circa 100 pezzi. Tel. 329/1624450
BRACCETTI n. 724 e n. 101 bracci
di testata per impianto GDC compreso di viti e dendifilo vendo. Tel.
389/6966097
CARRO AGRICOLO due assi, molto
robusto, pianale in ferro, vendo a Euro
100. Tel. 342/1792992 Paolo
CARRO con ruote per botte liquami da
20 q.li e relativo depressore, vendo.
Tel. 334/6662233
CARRO RACCOLTA Blosi, anno 2000,
motore diesel, compressore, muletto
posteriore. Tel. 380/3682042
CATENE ANTICHE, che si usavano
una volta per le mucche nella stalla,
vendo ad interessati a prezzo modico.
Tel. 339/8085475
CERCO CASSETTINE di cartone
piccole e medie per la frutta. Tel.
333/6048887
COMPRESSORE fermo da tempo, di misura grande vendo. Tel.
0542/666684
DAMIGIANE ACETO di vino rosso (n.
2) vendo per sgombero cantina. Tel.
333/2020407
DECESPUGLIATORE a spalla fermo
da qualche anno. Tel. 0542/666684
DECESPUGLIATORE marca Tecnico
42 cc, aq miscela, come nuovo, con
testina portafilo nuova, si mette filo
senza smontare niente, vendo per non
utilizzo a 100 Euro con tracolla e filo.
Tel. 338/7649352 Stefano.
DEVO TAGLIARE 3 alberi; in cambio
cedo la legna. Zona alta Vallata del
Santerno. Tel. 333/6048887
DIRASPATRICE/PIGIATRICE uva funzionante sia elettrica che a cardano.

Ritiro a Faenza a carico dell’acquirente,
non spedisco. WhatsApp o SMS al
338/1631825. Chiamare dopo le
17.30.
ERPICE Talpa interfilare idraulica
manuale. Tel. 380/3682042
ESEMPLARE DI BONSAI carpino nero
in vaso ovale da 45 cm originale molto
vecchio vendo a 230 Euro (fatto da
mio suocero appassionato da oltre
50 anni di bonsai). Tel. 338/3003430
FAGGIO BONSAI da esterno fatto da
mio suocero circa 20 anni fa altezza
bonsai circa 68 cm essenza molto
resistente in inverno vendo a 180
Euro. Tel. 338/3003430
FALCE antica, vintage, attrezzo agricolo anche detta in dialetto romagnolo
“cudeina”, in ferro con manico in
legno, misure cm 40 x cm 22, in
ottimo stato, vendo ad Euro 50. Tel.
339/7489817
FASCINE DI LEGNA secche in regalo.
Tel. 333/6048887
FIAT 505 C 1800 ore carro largo
sollevatore molto bello come da foto
6000 Euro + messa a norma. Landini
5500 carro largo, arco abbattibile,
sollevatore, 5500 Euro finito. Faenza.
Tel. 338/3495262
FIAT 765 C con ruspa Argnani e Monti
come nuova con sgancio rapido, carro
largo, norma di sicurezza, 4700 ore,
perfetto in tutto. 11000 + iva. Faenza.
Tel. 338/3495262
FORGIA ELETTRICA senza vasca,
motore seminuovo 220 volt vendo.
Tel. 339/1011201
FRANGIZOLLE trainato a 16 dischi
+ estirpatore posteriore, praticamente nuovo, vendo a prezzo da
concordare dopo visione. Imola. Tel.
338/4610592
FRESA Benazzi con motore nuovo,
cavalli 5, vendo a prezzo interessante.
Medicina. Tel. 339/3459596
FUCINA per fabbro trainabile vendo a
Euro 200. Tel. 349/3361751
GOMME PER RIMORCHIO n. 2, tipo
Implement, a 12 tele, misura 10/75/
R15,3. Tel. 0542/640462 o.p.
IRRIGATORI a pioggia Valducci con
cavalletto, n. 5 pezzi, vendo. Tel.
334/6662233
IRRIGATORI-SPINELLI ad impulsi
marca Sime modello Funny, a rotazione circolare con ugelli intercambiabili diametro 6, 8, 10 millimetri,
rompigetto regolabile e vari ricambi.
Attacco a vite femmina da 1 pollice.
Adatti per l’irrigazione di colture
miste, ortaggi, fiori, frutteti, campi
da gioco e come antibrina. Vendo.
Tel. 338/1522169
KIT PER ORTO giardino giardinaggio
composto da sacchetto contenitore
porta attrezzi di cm 20 x cm 25 + 4
utensili il tutto nuovo, vendo ad Euro
40. Tel. 339/7489817
LANDINI TRATTORE CL 45 Special
a cingoli larghi, usato pochissimo
vendo. Tel. 388/4437695 o.p.s
LEGACCI per chiudere i sacchetti
alimentari in regalo. Tel. 333/6048887
LETAME E TERRICCIO stagionato
vendo, trasporto compreso. Tel.
348/5246996
MACCHINA IMBOTTIGLIAMENTO
VINO per uso domestico, antica,
vendo. Tel. 0542/641506
MIRABOLANI 29C (selvatici) calibro
elevato vendo per esubero a prezzo
modico. Tel. 342/1792992 Paolo
MOTO RIDUTTORE più catenario
lungo 60 metri per trasporto letame
vendo. Tel. 335/8308985
MOTOCOLTIVATORE a benzina/petrolio marca Pasquali con fresone + ruote
in gomma e gabbie in ferro vendo a
Euro 400. Imola. Tel. 338/4610592
MOTOFALCIATRICE Bertolini con
motore Intermotor + Biroccio a ruote
ferrate anni ‘40 + biroccio con ruote
gommate degli anni ‘50 vendo il
tutto a prezzo da concordare. Anche
separatamente. Sesto Imolese. Tel.
347/2421933

MOTOFALCIATRICE ruota singola,
pettine inclinabile, praticamente
nuova, a benzina vendo a Euro 400.
Imola. Tel. 338/4610592
MOTOFALCIATRICE senza seggiolino
cambio con BCS o Bartolini o altra
completa e fresina hobbistica. Tel.
339/8450646
MOTORE A SCOPPIO benzina/petrolio
con pompa di 100 (per irrigare) vendo.
Tel. 0542/666684
MULETTO marca Bosi da montare
sul sollevatore senza stringicasse.
Tel. 328/9228041
NIDI in vimini vendo a prezzo modico.
Tel. 333/6048887
PALI in cemento precompresso,
8x8 lunghezza 3 mt. circa 300 pz
vendo a prezzo da concordare. Tel.
347/9993837 Manuele
PALI IN CEMENTO vibrato forati n.
225 di altezza 4 metri, n. 245 di altezza
4,5 metri vendo. Tel. 338/1522169
PALI n. 500 in cemento precompresso
usati sezione 7x7da 3 mt prezzo Euro
3. Tel. 345/0582618
PALI, bancali, portoni, bascolone,
sponde cassoni, cisterne ecc. vendo.
Tel. 339/8450646
PALLET usati vari tipi e misure. Tel.
349/0067021
PARKSIDE TRAPANO battente a
percussione tassellatore vendo.
Inviare e-mail: lucio.sector@gmail.
com - 370/3629575
PERDIGON n. 10 rotoli di m 6 cadauno vendo a Euro 10 ciascuno.
Tel. 340/9336237
PIALLA da falegname in legno, fatta
a mano, in ottimo stato, lunghezza
cm 73,e larghezza cm 7,5, vendo
per inutilizzo a 90 Euro trattabili. Tel.
339/7489817
PIALLA da falegname in legno, fatta
a mano, in ottimo stato, lunghezza
cm 26 e larghezza cm 6, vendo per
inutilizzo a 40 Euro. Tel. 339/7489817
PIANTA da giardino di Lauro Ceraso
in vaso da cm 20, alta m 1,30 circa
vendo a Euro 8. Tel. 349/5628998
PIANTE DI AGAVE di varie dimensioni
e tipologia. Solo ritiro a Faenza. Tel.
333/8362826 Giuliano
PIANTE GRASSE varie privato vende.
Solo ritiro a Faenza. Tel. 333/8362826
Giuliano
PIEGATRICE manuale + attrezzi vari
vendo. Toscanella. Tel. 331/4816736
PIGIATRICE per uva elettrica con
pompa vendo a Euro 350 tratt. Zona
Imola. Tel. 0542/616361 Sig. Cassani
POMPA CENTRIFUGA a doppio
senso di rotazione, uso enologico o
altri liquidi, motore asincrono trifase,
380 Volt, 1 HP, 50 Hz, 2A, completa
di raccorderia varia. Vendo causa
inutilizzo. Tel. 338/1522169
RAMPE in ferro usate ma in buono
stato lunghe 2, 20 m larghe 55 cm
per carico/scarico trattori e mezzi in
genere. Vendo a prezzo trattabile.
Ritiro a carico dell’acquirente. Tel.
320/1953698
RANGHINATORE trainato, marca Olivi
tipo montagna. Funzione ranghina e
volta. In buono stato vendo ad Euro
250. Tel. 347/9993837 Manuele
REGALO 25 pali in cemento forati
con anima in ferro lunghi 3.20 mt,
ottimi da usare come pali di testata
sui filari o per impianti di irrigazione.
Ritiro a carico di chi li prende. Tel.
338/1631825 dopo le 18
REGALO bottiglie vuote per vino. Tel.
333/6048887
REGALO n. 7 vasi in cotto da giardino di cui uno grande. Imola zona
Pedagna. Tel. 349/5419147
REGALO SASSI a chi li viene a prendere di circa kg 1.500 per sistemazione
frane o argini canali e fiumi. Per
informazioni chiamare il 338/7423727
REGALO vasi e vasetti in plastica per
piantine. Tel. 333/6048887
ROTOLONE Orma con turbina, tubo
90 mm., lunghezza 280 m., con slitta
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per irrigazione sottochioma e carrello
con irrigatore a pioggia. Vendo. Tel.
334/6662233
ROTOLONE Orma tubo 75 mm.,
lunghezza 250 m., con slitta per
irrigazione sottochioma e carrello
con irrigatore a pioggia. Motore
diesel Lombardini LD315. Vendo.
Tel. 334/6662233
SCALA in ferro lunghezza 5 m., vendo.
Tel. 334/6662233
SCALA singola a pioli in ferro altezza 6
metri, larghezza 50 cm, 19 pioli, vendo
causa inutilizzo. Tel. 338/1522169
SEDIE PRENDISOLE n. 4, adatte
per spiaggia, terrazzi e parchi,
completamente in plastica bianca,
lavabili, nuove vendo a prezzo modico.
Castelbolognese. Tel. 351/9633933
SEMINATRICE, spargi semina sementi per orto giardino, manuale
d’epoca (anni ‘50 circa), perfettamente
conservata e funzionante, vendo ad
Euro 200. Tel. 339/7489817
SILOS in vetroresina con coperchio
apribile da terra e bocchettone
estraibile con ghigliottina, capacità
90hl, per lo stoccaggio di mangime
o granaglie. Buone condizioni generali, vendo a prezzo da concordare.
Tel.339/8704073 Giancarlo
SPANDICONCIME con attacco a
sollevatore idraulico, capienza 2,5
q.li vendo. Tel. 334/6662233
SPANDICONCIME in buone condizioni
vendo a 200 Euro. Tel. 347/8937403
SPIANATRICE a torretta media/
lapidello ad utensili e pietre, inutilizzata vendo a prezzi trattabile. Tel.
339/8450646
SPILLATORE PER VINO, usato, ma in
buone condizioni, vendo a 10 Euro.
Tel. 339/7489817
TAGLIAERBA tosaerba rasaerba
marca AL-KO 675, a trazione, a
benzina, con lama da 50 cm, usato,
in buone condizioni, vendo ad Euro
220. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
TAGLIAERBA tosaerba rasaerba
marca Quantum XTS 50, a trazione,
a benzina, con lama da 50 cm, usato,
in buone condizioni, vendo ad Euro
120. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
TAGLIAERBA tosaerba rasaerba,
elettrico, con lama da 30 cm, usato,
in buone condizioni, vendo ad Euro
80. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
TAGLIAERBA tosaerba rasaerba,
elettrico, marca EMAK, con lama da
30 cm, usato, in buone condizioni,
vendo ad Euro 80. Posso consegnare
con furgone. Tel. 339/7489817
TANICHE n. 3 in plastica trasparente
da 20 litri come nuove prezzo 10 Euro.
Tel. 338/8296083 Nerio
TAPPA BOTTIGLIE in ferro vendo a
Euro 10. Tel. 339/8112340
TERMOSOFFIATORE Bosch mod.
PHG 600-3 nuovo, mai usato, vendo ad Euro 30,00 tratt. Disponibile
spedizione. Tel. 392/1692077 Leo
TINI n. 6 in vetroresina tipo sempre
pieno da 5 q. cadauno usati per accumulo acqua potabile con raccordi
da 1,5 pollici, vendo anche singolarmente a prezzo da concordare. Tel.
339/2442278 no sms
TINI nuovi per vino, vendo. Tel.
388/4437695 o.p - o.s
TINO in vetroresina da 5 q.li con
rubinetto in buone condizioni adatto
per uva o per raccolta acqua piovana
vendo a Euro 130 tratt. Imola. Tel.
328/2174721 ore 18-19
TINO vetroresina 3 e 6 quintali, per
vino o raccolta acqua, vendo a 50 Euro
e 100 Euro. A Imola ritiro a carico
acquirente causa sgombro cantina
improvviso. Tel. 328/4726655
TORCHIO da campo a una lumaca,
vendo. Tel. 380/3682042
TOSAERBA elettrico Black & Decker
usato, ma in ottime condizioni, vendo
causa eliminazione prato a Euro 50.
Tel. 328/2119199
TRATTORE Holland TS 125A, anno
2005, cilindrata: 6,7 l, potenza 125
CV, ore di lavoro 6400 vendo a Euro
3.500. Tel. 339/5023196
TRATTORINO Goldoni 148 con
frestore vendo a Euro 2.500. Tel.
366/3683118 Luciano
TRE ASCE da 750 gr nuove, vendo per
inutilizzo 55 Euro. Tel. 327/5769145
TRINCIA e trivella di 35. Tel.
339/3000396
TRONCATRICE PER FERRO motore
trifase vendo a Euro 50 con piedistallo.
Imola. Tel. 331/5774097 Paolo
ULIVO ventennale da espiantare vendo
ad interessati a prezzo da concordare.
Zona Imola. Tel. 333/2020407
VALVOLA-ELETTROVALVOLA pompa, modello 2 W-200-20, marca Hengyang, tensione di alimentazione 220
volt, ingresso e uscita 3/4 di pollice,
pressione da 0 a 10 kg su cm quadr.
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
VASCHE per lavorazione con acidi e
chimici - int. in plastica antiacidi e
struttura in lamiera vern. N. 3 scarico
centr - 2 scarico lat- int. 64x160 prof.
29 - est. 69x164 H 90 - Euro 100 cad.
Tel. 349/0067021
VASI E SOTTOVASI in plastica e cotto,
varie misure + tubo in gomma per
innaffiare e altro ancora per giardinaggio vendo per inutilizzo a prezzo da
concordare. Imola. Tel. 331/7025976
VECCHI MOTORI e vari ricambi
agricoli, stradali, industriali, carrozzerie, pensionato vende diesel e a
scoppio trattando in ore serali. Tel.
339/8450646
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CERCO MATTONI mattonelle vecchie,
non forate, colore rosso, quelle tipo
vecchio-antiche, possibilmente in
regalo, gratis se dovete sgomberare,
provvedo io al ritiro. Tel. 339/7489817
CERCO N. 2 PORTONI per garage a
due ante (no basculanti) in ferro di
misura grande a prezzo modico. Tel.
345/4568591
CERCO PORTE da interni. Tel.
371/1624815
ACCESSORI IN PORCELLANA bianca
per bagno, porta sapone, p. carta
igienica, p. accappatoio 10 Euro
cadauno. Tel. 339/2442278
ALLARME Bentel Absoluta 16,
completo di tutto. 2 sirene e tutti gli
accessori per casa, garage e terrazza.
Sensore a filo ecc. acquistato un
anno fa. Ottimo stato vendo causa
inutilizzo ad ottimo prezzo. Tel.
351/9633933 o.s.
ALLARMI COMPLETI n. 2 vendo completi di tutto (sensori, volumetrici e
sirene) di facile installazione in maniera autonoma, anche singolarmente ad
ottimo prezzo. Tel. 351/9633933 o.s.
ASPIRATORE CENTRIFUGO da parete
della Vortice con foro da 97 mm,
dim 29 cm x 22 cm, prof. 13 cm,
filtro estraibile per una facile pulizia.
Vendo causa trasloco 50 Euro. Tel.
0542/30145 - 349/5471904
ASPIRATORE Vortice quadro bianco
da parete/soffitto, misura 25 cm x 25
cm vendo causa trasloco e inutilizzo
vendo a 60 Euro. Tel. 349/5471904
ASSITO in legno nuovo stagionato
12 mq per portici esterni o soffitti
portanti, tinteggiato noce,trattato a
cera, 24 pezzi mis: sp. 3,6 - larg.
16.5 cm lung. 4 mt pezzo. Vendo
Euro 400. Tel. 339/2442278
ATTREZZATURA LEVIGATURA tradizionale per pavimenti in legno vendo
a prezzo da concordare per non più
utilizzo. Zona Imola. Tel. 338/4171767
ATTREZZATURA macchinario taglio muro per Risarcimento. Tel.
339/8244893
BATTIPORTA da entrata in ghisa, a
forma di bocca di leone, vendo a modico prezzo. Imola. Tel. 339/8085475
BELLISSIMA PORTA da interno,
come nuova, misura luce cm 200
x cm 80, completa di ferramenta e
cassonetto (cassonetto largo cm 10),
apertura sinistra a spingere, vendo.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
BELLISSIMO PORTONE da ingresso
in legno, a doghe verticali, verniciato
colore verde, misure: alt. mt 2,30
x largh. tot. cm 98. E’ comp. dalla
parte a dx che misura: alt.mt 2,30
x largh. cm 62 e dall’altra parte più
stretta a sx che invece è larga cm
36, apert. sx a spingere, completa di
ferramenta, maniglia e chiave. Euro
250. Possibilità di trasporto, posa in
opera, ed eventualmente di piccole
modifiche. Tel. 339/7489817
BIDONI n. 2 per scarico cemento da
500 litri, di cui uno scarico dritto e
uno con canalina sottostante per getto pilastri in cl 9. Vendo a Euro 250
e 200. Seminuovi. Tel. 335/333067
BOX DOCCIA 90x90 in cristallo opaco, apertura 2 scorrevoli centrali ad
angolo, visibile montato, come nuovo,
vendo a Euro 50 non tratt. Invio foto
su whatsapp. Tel. 338/7728265
BOX DOCCIA installabile su piatti da
minimo 60 a massimo 95 cm per
piatto doccia quadrato o rettangolare
vendo a Euro 80. E’ stato installato
e poi smontato, pari al nuovo. Tel.
339/2442278
CASINA PREFABBRICATA su ruote
completa di arredamento mq 24
vendo. Tel. 340/9336237
CERCO PANNELLO SOLARE per
produrre energia elettrica a prezzo
ragionevole. Tel. 0542/666684
CIRCOLARE TAGLIA MARMI fino a
90 cm di lunghezza. Adatta anche per
mattoni, gres, porcellanato. Corrente
220 V. Dischi diamantati diametro 30.
Funziona ad acqua. Richiesta Euro
1.000 (nuova costerebbe Euro 5.500.
Tel. 335/333067
COLONNA per appoggiarvi sopra il lavandino-lavabo del vostro
bagno(sanitari), smaltata bianca, in
perfette condizioni (no graffi, no
scheggiature), altezza cm 63, vendo
a 40 Euro. Tel. 348/3930631
CURVA per canna fumaria-tubo
stufa cucina, smaltata bianca, diametro cm 13,5 vendo a 30 Euro.
Eventualmente,in vendita, ho anche 5
mt di canna fumaria diam cm 16(costo
10 Euro/mt). Tel. 339/7489817
FINESTRA SCORREVOLE a due ante,
in abete cm 140 x 150, vendo a Euro
300. Tel. 334/1222230
FINESTRA-SCURONE-PERSIANA in
alluminio verniciato marrone, a doghe
orientabili, con telaio da montare in
battuta a 3 lati, vendo a 150 euro.
Misure: largh cm 59,5, h cm 104,
battuta cm 2,5. Tel. 339/7489817
FINESTRE n. 3 ed 1 portafinestra in
alluminio. La porta finestra, bianca,
misura cm 245,5 x cm 82,5, poi ho
3 finestre. Le misure sono cm 110 x
134,5 e 105 x 131,5. Vendo a 100 e
150 Euro. Tel. 339/7489817
FORATRICE Hilti D160 per forare
cemento armato completo di tazze,
una ancora nuova, fatto solo 8
fori, sconto 55% vendo Euro 1.900.
Medicina. Tel. 335/333067

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
GARAGE IN LAMIERA 4.5 x 2.7
metri. Buone condizioni vendo. Tel.
347/1570381 Duilio
IDROPITTURA professionale per
esterno ottimo per interni massima
copertura col giallo paglierino o
rosa chiaro, fusto da 25 kg puro al
100%, da diluire vendo a Euro 70.
Tel. 339/2442278
IDROPULITRICE con caldaia acqua
calda, a gasolio, corrente 380 V, ha
lavorato solo 10 giorni, come nuova,
vendo a Euro 550 tratt. (nuova costerebbe Euro 1.600). Tel. 335/333067
LASTRE in acciaio per tettoia vendo: n.
5, misura larghezza cm 75 x lunghezza
m 2,5 e n. 11 misura larghezza cm 75
x lunghezza m 2,00. Euro 10 cadauna.
Tel. 347/4700760 Fiorenzo
LAVANDINO Ideal Standard molto
capiente ed elegante, stondato, con
o senza colonna, vendo a 25 Euro.
Tel. 333/3665315 Anna
LAVANDINO lavabo da bagno in ceramica, con colonna, bianco, usato, ma
in buone condizioni, vendo ad Euro
50. Tel. 339/7489817
LAVANDINO lavabo da bagno in ceramica, smaltato bianco, con colonna,
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817
MACCHINE BATTIPAVIMENTI n. 3 (1
grande e 2 piccole) vendo in totale
a Euro 200 tratt. Tel. 338/8629207
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2
sia a rullo che a piastra vendo anche
separatamente a Euro 125 cadauna.
Medicina. Tel. 335/333067
MANIGLIE PER FINESTRE n. 6 e n.
7 per porte interne mai usate, ancora
impacchettate vendo a Euro 50. Imola.
Tel. 338/7108333
MATTONELLE DA ESTERNO (cemento e ghiaia) grigio/bianche (circa n.
20) vendo a Euro 3 cadauna. Tel.
327/8891561
MISCELATORI bagno per lavabo,
bidè e doccia, nuovi di qualità,
vendo per cambio programma. Ho
saliscendi doccia e accessori vari.
Tel. 339/2442278 no sms
MOBILE BAGNO completo marmo
e lavandino e la parte superiore con
specchio e due mobiletti laterali usato
bene come nuovo. Vendo per cambio
casa. Tel. 347/8498075
MORSETTI zincati n. 100 per ponteggio tubolare vendo a Euro 3
cadauno in blocco non tratt. Affare!
Tel. 335/333067
PIASTRELLA-PIASTRELLE di marmo
grezzo (travertino) colore chiaro,
opaco, misura cm 20 x cm 10 x h
cm 1 (per fare una pavimentazione
di circa 5 mq.), vendo in blocco ad
Euro 120. Tel. 339/7489817
PIASTRELLE smaltate “Cedir” 20x20
vendo ad Euro 0,50 l’una (Euro
15,00 la confezione da 38 pezzi). Tel.
392/1692077 Leo
PIATTO DOCCIA nuovo 75 x 75 cm
porcellana bianca prima scelta Euro
55 trattabile. Tel. 339/2442278
PIETRE vecchie già pulite privato vende. Casalfiumanese. Tel. 0542/666684
PONTEGGIO da muratore smontabile,
con ruote, formato da 8 piani. Dimensioni: base 220 cm x 180 cm, altezza
massima 820 cm, peso complessivo
300 kg. Compreso ripiano in legno.
Tel. 339/7785622 Carlo
PORTA DA INTERNO in mogano (tinta
in 2 colori diversi: la parte post. è tinta

VIBRATORE per c.a. pilastri, solai corrente 380 V completo di trasformatore
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067
ZANZARIERE n. 3 vendo: n. 1 a molla
misura 1077x1421 e n. 1 a molla
misura 577x1423 e n. 1 per porta
finestra Scenica misura 876x2400.
Tutte color effetto legno. Nuove, mai
montate. Vendo per errato ordine.
Imola. Tel. 339/4449338

colore chiaro, ma è possibile tingerla,
o averla tinta dello stesso colore in
entrambe le parti), completa di cassonetto e ferramenta, apertura sinistra
a spingere, misure: alt. mt 2 e largh.
cm 70, vendo ad Euro 60. Possibilità
di posa in opera. Posso consegnare
con furgone. Tel. 339/7489817
PORTA FINESTRA ad un anta - cm
190 x 90 + sopraluce vasista, tutto in
abete e scurone per porta cm 190 x 90,
vendo a Euro 300. Tel. 334/1222230
PORTA IN ALLUMINIO con vetro
doppio, bordo rosso, apertura a
sinistra, misura m 1,96 x m 1. Vendo
Tel. 339/8624489 - 333/9952245
PORTA INTERNA color cuoio, misura
cm 200x0,80 con maniglia, chiavi
e cornici, come nuova, apertura
a sinistra, vendo a Euro 50. Tel.
338/6205852
PORTA PER ESTERNO in alluminio
anodizzato, color bronzo, doppi vetri,
altezza mt 2,35 x 0,83 vendo. Tel.
333/2020407
PORTA-PORTONE da ingresso in
legno, a doghe verticali, verniciato
verde, alt. mt 2,30 x largh. tot. cm
98, comp. dalla parte a dx alt. mt 2,30
x largh. cm 62 e dall’altra parte più
stretta a sx che invece è larga cm 36,
apertura sx a spingere, completa di
ferramenta, maniglia e chiave, vendo
a 250 Euro. Tel. 339/7489817
PORTE DA INTERNO nuove in noce
massello da: 70 - 75 - 80 e da 90
cm, 2 a 2 ante da 130 cm, altezza
220 cm., misure incluse di telai. No
a commercianti. Tel. 339/2442278
PORTE IN MOGANO lunghezza m
2, n. 3 di larghezza cm 74 e n. 3 di
larghezza cm 82. Inoltre vendo i 4 telai.
Tel. 338/2194972 - 0542/609201
PORTONE per garage 260x200 vendo
Euro 120. Dozza. Tel. 351/5190222
PUNTE per martelli pneumatici ad aria
compressa e punte per trapani vendo
causa inutilizzo. Tel. 333/2020407
SANITARI come foto nuovi, colonna
e lavabo, wc e sedile in legno, bidè,
piatto doccia 75 x 75. Bianco 1°
scelta, mono foro per miscelatore.
Dispongo di box e altri accessori vari.
Tel. 339/2442278 no sms.
SASSI DI ARENARIA di varie misure
vendo. Tel. 333/6048887
SPECCHIO specchiera mobile mobiletto da bagno, con sportellino e
ripiani vari, bianca, altezza cm 75,
larghezza cm 69, profondità cm 16,
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817
TERMOSTATO PER CALDAIA termo
termosifone Riello (comfort), usato,
ma in buone condizioni, completo di
libretto di istruzioni, vendo ad Euro
50. Tel. 339/7489817
TUBO in PVC per scarico pietrisco,
gancio per finestre, elementi sufficienti per un piano vendo a Euro 80.
Tel. 335/333067
VASCA IDROMASSAGGIO usata 4
volte come nuova vendo a Euro 200.
Tel. 347/9639132 Gianni
VETRATA DA INTERNO a buccia
d’arancia composta da due parti
con struttura in legno altezza m 2 x
0,85 vendo (serviva da divisorio da
ingresso e sala). Tel. 0542/53276
VETRO FISSO antinfortunio/antisfondamento cm 140 x 180, spessore mm 3, vendo a Euro 300. Tel.
334/1222230

Riscaldamento
Climatizzazione

CALDAIE A GAS
Imola via Mattei
(angolo via Fermi 11)
Tel. 0542 643578

AUTOCLAVE di risalita con 2 pompe auto adescanti 380 v. quadro
programma e 2 vasi di espansione
usato ma funzionante vendo. Tel.
339/2442278 no sms.
CALDAIA A LEGNA per riscaldamento
ARCA Aspiro a fiamma rovesciata.
montata a gennaio 2019, come nuova,
smontata per ristrutturazione vendo a
Euro 2.000. Tel. 347/2203411
CALDAIA Sile 111 Duplex, funziona
a legna e gasolio, vendo a Euro 500.
Imola. Tel. 349/7246578
CANNA FUMARIA-tubo stufa-stufetta
cucina lunghezza mt 5, con diametro
cm 16, smaltata bianca, vendo per
inutilizzo. La canna fumaria è già stata
smontata, pronta per essere caricata.
Vendo anche singolarmente a 10
Euro al pezzo. Ogni pezzo è lungo
1 mt e ho 5 pezzi. Eventualmente, a
parte, ho anche una curva (diametro
cm 13,5), al costo di 30 Euro. Tel.
339/7489817
CLIMATIZZATORE Olympia “Dolce
Clima” usato solo per qualche mese
l’anno scorso, praticamente nuovo,
ancora con 2 anni di garanzia vendo ad
ottimo prezzo causa cambio abitazione
in cui è presente impianto fisso. Tel.
339/2065995
POMPA DI CALORE Aermec per
acqua calda sanitaria con bollitore
da 300 lt montata a marzo 2013 e
smontata per ristrutturazione vendo.
Tel. 347/2203411
STUFA A LEGNA in buone condizioni
vendo. Tel. 347/2203411 Roberto
STUFA ECONOMICA a legna marca
Olmar perfettamente funzionante,
compresa di tubi. Misure: 33x33x73
cm. Tel. 338/2877800 Andrea
STUFA ECONOMICA marca Zoppas,
seminuova, smaltata bianca, vendo
a prezzo da concordare. Zona Imola.
Tel. 337/557251
STUFA MIGNON in terracotta, smaltata fuori, come nuova. Vendo a Euro
100. Tel. 339/8624489 - 333/9952245
STUFA stufetta n. 2 con tecnologia
termo ceramica, da inserire nella
presa della corrente, h cm 18, utile
in roulotte, camper o altro, vendo
ad Euro 50 l’una. Tel. 339/7489817
STUFA TERRACOTTA 3 piani vendo a prezzo da concordare. Tel.
337/557251
STUFE n. 3 a resistenza, 2 ventilate
e 1 girevole e ventilata vendo tutto a
Euro 30 trattabile. Tel. 339/2442278

TERMO ELETTRICO 10 elementi
vendo a Euro 15. Tel. 339/8112340
TERMOSIFONE 7 elementi altezza 78
cm, nuovo vendo per errato acquisto.
Tel. 339/2442278
VENTILATORE regolabile e girevole,
nuovo, vendo a Euro 25 trattabile.
Tel. 339/2442278
VENTILATORI n. 2 ben funzionanti
vendo a Euro 10 tutte e due. Tel.
331/7959505

Elettrodomestici
Casalinghi
CERCO ASPIRATORE Delphin usato
anche vecchio per pezzi di ricambio.
Tel. 0542/850536 - 328/3141686
ABBATTITORE di temperatura marca
Foinox Ristocontract, con 5 teglie,
220 V (assorbe 1,5 kW di potenza),
misure: largh. cm 75, h cm 85 e
prof. cm 70, vendo ad Euro 1200.
Tel. 339/7489817
ACCESSORI PER ASPIRAPOLVERE
LG carrellato nuovissimi spazzola battimaterasso spazzola parquet quella x
divani e poltrone ecc ecc mai usate
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430
AFFETTA-PATATE a fiammifero, made
in Italy, con 2 coltelli intercambiabili in
acciaio inossidabile, confezione nuova, vendo a 30 Euro. Tel. 339/7489817
AFFETTATRICE ELETTRICA medie dimensioni, seminuova, vendo a prezzo
convenientissimo per inutilizzo. Imola.
Tel. 0542/40891 - 338/8965462
AFFETTATRICE elettrica perfettamente funzionante vendo causa inutilizzo.
Tel. 340/8650172
AFFETTATRICE professionale, usata
poco, lama in acciaio inox diametro
25 cm, vendesi, causa inutilizzo a 210
Euro. Tel. 328/1243162
AFFETTATRICE semi-professionale.
diametro lama 25 cm. Ideale per
piccole comunità , circoli, tavernette.
Vendo. Tel. 348/3505309 Roberto
AFFETTATRICE-TAGLIA verdure a
julienne, manuale, made in Italy,
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
ASPIRAPOLVERE nuovo ecologico
Polti ad acqua. Tel. 366/1361058
BARBECUE con rotelle a carbone. Tel.
388/4437695
BATTERIA DI PENTOLE “Whiyte Diamant” 12 pezzi in acciaio inox di alta
qualità , nuova, mai usata. Adatta per
cucine elettriche, a gas, a induzione.
90 Euro. Tel. 347/3675739 Fabio
BELLISSIMA GRIGLIA-BARBECUEBARBECU, completo di bombola
a gas, misure: lunghezza cm 70,
profondità cm 60 e altezza cm 110,
vendo ad Euro 350. Il barbecue ha 2
fuochi. La parte sopra del carretto è
in acciaio inox, mentre la parte sotto
è in ferro. Le ruote hanno il fermo.
L’accensione è elettrica. In condizioni
pari al nuovo. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO SERVIZIO DI BICCHIERI
bicchierini + bottiglia caraffa per rosolio, tutti decorati a mano (motivo
fiori delicati colorati) vendo ad Euro
90 tratt. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO SERVIZIO DI BICCHIERI
bicchierini + bottiglia caraffa per rosolio, tutti decorati a mano in bianco
e oro, vendo ad Euro 90 tratt. Tel.
339/7489817

Vendita e riparazione

FOLLETTI RIGENERATI
di tutti i modelli

icambi e accessori
Dal 1980 costruisce e vende
FERRI DA STIRO PROFESSIONALI
e PICCOLI ELETTRODOMESTICI

C.F.S Tel. 0542.640139

Imola Via Togliatti, 25/O-P

BELLISSIMO TEGAME pentola
casseruola-pirofila in rame, diametro cm 32, peso kg 1,840 in ottime
condizioni, vendo ad Euro 100. Tel.
339/7489817
BICCHIERI in cristallo, servizio di
n. 6, marca Opera RCR, confezione
regalo nuova, con foglietto di certificazione e autenticità del prodotto,
made in Italy, vendo a 45 Euro. Tel.
339/7489817
BICCHIERI-BICCHIERINI in vetro, per
rosolio, n. 6, made in Italy, in ottime
condizioni, vendo a 50 Euro tratt. Tel.
339/7489817
BILANCIA uso cucina fino a 2 kg
(misuratore anche in libbre) marca
Guzzini con contenitore trasparente
perx pesare, incorporato. Poco ingombrante in quanto il contenitore
fa anche da coperchio. Ottimo stato,
vendo 10 Euro. Tel. 349/5471904
BILANCIA-PESATRICE Kenwood, per
cucina, in plastica, capacità kg 5,
larghezza boccale cm 22, e altezza
cm 14, vendo per inutilizzo a 30 Euro.
Tel. 339/7489817
BOCCALI tedeschi in vetro e ceramica bavarese molto belli, alcuni con
coperchio, vendo 40 Euro cadauno.
Massa Lombarda. Tel. 331/7515634
BOLLITORE della SMEG nuovo di
colore azzurrino vinto ad un concorso.
Valore 150 Euro lo vendo a 80 Euro.
Tel. 333/3875322
BOTTIGLIE in vetro bianco trasparente
con chiusura con tappo ermetico
vendo a prezzo da concordare. Imola.
Tel. 351/9633933
CANTINETTA PORTABOTTIGLIE in
legno per circa 56 bottiglie vendo a prezzo modico. Imola. Tel.
333/4696514
COLTELLO da sfoglia o altro vendo a
Euro 10 + altri oggetti da cucina a prezzi da concordare. Tel. 340/4961335
COMBINATO FRIGO CONGELATORE
Candy A ++ interamente no-frost,
come nuovo. Frontale inox mis. H
185 P 60 L 60. Per info e costo solo
chiamando al 339/2442278
CONFEZIONE nuova di coltelli di alta
qualità in acciaio inox, particolarmente
affilati, di eccellente durata del taglio
+ tagliere e affilacoltelli, vendo a 50
Euro. Tel. 339/7489817
CUCINA A GAS 4 fuochi vendo a
50 Euro tratt. Ozzano Emilia. Tel.
333/1826938
CUCINA A GAS misure altezza cm
87, larghezza cm 48, profondità cm
43 colore bianco con forno e piano
cottura a 3 fuochi (gas metano)
vendo a Euro 25. Tel. 0542/34255
CUCINA ECONOMICA, smaltata, a
metano, vendo a modico prezzo. Tel.
388/4437695

CUCINA fornelli a gas-metano 4
fuochi per bar-ristorante, misure cm
90x90x84 vendo ad Euro 850. Tel.
348/7401187 Teresa
CUCINA usata come nuova da
smontare vendo per trasloco. Tel.
392/3027551
CUOCI PASTA/BOLLITORE a gas/
metano 4 cestelli per bar/ristorante
misure cm 43x70x85, vendo ad Euro
900. Tel. 348/7401187 Teresa
ESTRATTORE di succo di frutta e
verdura “Ariete Centrika Metal “ di
700w, ingresso frutta diametro 70
mm, contenitore succo 700 ml, in
buono stato vendo a 35 Euro. Tel.
340/4961854
FABBRICATORE GHIACCIO per barristorante, in 2 modelli, vendo: uno
misura cm 94x56x105 (produzione
60 kg) Euro 1000 e l’ altro misura
cm 84x74x108 (produzione 80 kg)
Euro 1000. Tel. 348/7401187 Teresa
FARETTI n. 6 da incasso per foro da
75 a 100 mm funzionanti a Volt 220
(4 con led 5W e 2 con spot 25W) e 3
per foro da 60 a 75 mm funzionanti a
V220/12 con LED 4W prezzo 30 Euro.
Tel. 338/8296083 Nerio
FORNO a gas/metano ventilato per bar-ristorante,misure cm
83x73x60 vendo ad Euro 1000. Tel.
348/7401187 Teresa
FORNO ELETTRICO 3 G Ferrari Rosto
35, nuovo, vendo a Euro 100. Tel.
334/1222230
FORNO ELETTRICO ventilato a vapore, per ristorante, misure: largh cm
90, h cm 77 e prof. cm 80, con cappa
che misura mt 1 x mt 1,20 x h cm 45,
dotata di 6 teglie, 380. V, vendo ad
Euro 6500. Tel. 339/7489817
FREEZER congelatore cromato per
ristorante, misura interna cm 152
x cm 60 x cm 66 (profondità ),
misura esterna cm 80 x cm 208 x
cm 71, vendo ad Euro 1500. Tel.
339/7489817
FREEZER congelatore per ristorante,
misura interna cm 158 cm 46, misura esterna cm 186 x cm 61, con
8 cassetti, vendo ad Euro 400. Tel.
339/7489817
FREEZER congelatore per ristorante,
misura interna cm 160 cm 46, con 5
cassetti e con 2 parti senza cassetti
che misurano cm 40 x cm 46 di
profondità , vendo ad Euro 400. Tel.
339/7489817
FREEZER n. 2 grandi, ottimamente
funzionanti, vendo causa sgombero
casa a buon prezzo anche separatamente. Toscanella di Dozza. Tel.
331/4816736
FRIGGITRICE a gas/metano 2 vasche
3 cestelli per bar-ristorante misure
cm 60x70x85, vendo ad Euro 900
Tel. 348/7401187 Teresa

SUSHI RESTAURANT
NUOVO MENÙ

All You Can Eat
APERTO ALL’APERTO

dal MARTEDÌ alla

15

DOMENICA

CHIUSO IL LUNEDÌ

PRANZO Euro 13,90  CENA Euro 24,90
ANCHE DA ASPORTO 0542 1892495
Toscanella di Dozza Piazza Gramsci 1 - Seguici su FB
Per info e prenotazioni 0542 1892495

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it

ONORANZE FUNEBRI
FUNERALI E CREMAZIONI
RIORDINAMENTI PER RESTI MORTALI
TRASFERIMENTO SALME
DA ABITAZIONE A OBITORIO
SERVIZIO 24 ORE SU 24 ANCHE FESTIVI

A volte fare 4 km in più, può far risparmiare!
Siamo difronte al Cimitero di Piratello

Info: 0542 40402  335 833 45 68  333 838 82 60
IMOLA - Via Emilia Ponente, 19/M

FRIGGITRICE ad olio Tefal, colore
bianco, controllo temperatura da
150 °C a 190 °C, 1.2 litri, 1200W.
Mai usata, vendo a Euro 25 tratt. Tel.
347/4866880 whatsapp
FRIGO frigor frigorifero cromato per
ristorante, misura interna cm 152 x
cm 60 x cm 66 (profondità ), misura
esterna cm 80 x cm 208 x cm 71, vendo ad Euro 1000. Tel. 339/7489817
FRIGO frigor frigorifero vetrinetta
per bibite, per ristorante, misura
interna cm 50 x cm 40 x cm 155,
misura esterna cm 60 x cm 60 x
cm 185, vendo ad Euro 1500. Tel.
339/7489817
FRIGO frigor frigorifero vetrinetta
per dolci, per ristorante, misura
interna cm 53 x cm 48 x cm 120,
misura esterna cm 65 x cm 65 x
cm 186, vendo ad Euro 1500. Tel.
339/7489817
FRIGO frigor frizer freezer frigorifero frigoriferi congelatori in vari
modelli,marca AeG Electrolux, usati,
ma in ottime condizioni. Posso fornire
al pià¹ presto misure e prezzi. Tel.
339/7489817
FRIGOBAR marca IndelB quasi nuovo
capienza circa 40 lt. 220V Alt. 55,
Largh. 40, Prof. 47, senza termostato,
con porta cieca e apertura modificabile
vendo 80 Euro. Tel. 328/2112129 o.s.
FRIGORIFERO A POZZETTO vendo a
Euro 50. Tel. 339/8112340
FRIGORIFERO Bosch 5 stelle con
congelatore sotto, altezza m 2, vendo
a Euro 100 tratt. Ozzano dell’Emilia.
Tel. 333/1826938
FRIGORIFERO Bosch 5 stelle con
freezer vendo a Euro 100 tratt. Tel.
327/3353028
FRIGORIFERO Smeg altezza m 1,75
x 53 x 53, con 3 cassetti freezer
nella parte bassa, colore bianco,
perfettamente funzionante, vendo a
Euro 100. Imola. Tel. 327/0890161
GASATORE PER ACQUA completo
di 2 bombole vendo a Euro 20. Tel.
340/4961335
GIRARROSTO a gas metano professionale 5 spiedi con motore
380V trifase Dotato di cavalletto con
cassetto porta accessori + griglie per
arrosti. Vendo. Solo ritiro sul posto.
Tel. 338/9936862
GRIGLIA a gas/metano per barristorante misura cm 43x92x85 vendo
ad Euro 900. Tel. 348/7401187 Teresa
GRIGLIA professionale a pietra lavica
a gas usata vendo a Euro 500. Zona
Dozza. Tel. 377/1475675 Tiziano
IMPASTATRICE marca Fimar, 230
V, larghezza cm 22, altezza cm
35 e prof. cm 60, causa cessata
attività di ristorante, in buonissime
condizioni, vendo ad Euro 1200. Tel.
339/7489817
INSALATIERA-MACEDONIERA, vetro
100% riciclato Vidreco La Mediterranea, made in Spain, composto da 1
contenitore grande di diam. cm 23,5
e da 8 ciotole diam cm 13,5, vendo
a Euro 45. Tel. 339/7489817
LAVASTOVIGLIE Ariston A++ da
incasso vendo. Tel. 339/2442278,
no sms.
LAVASTOVIGLIE di due anni vendo
a Euro 50 tratt. Tel. 333/1826938
LAVATRICE ben funzionante vendo
causa acquisto modello con carica
dall’alto vendo a Euro 60. Imola. Tel.
331/9234817
LAVATRICE/LAVABIANCHERIA a
manovella d’epoca, antica, marca
Karim, con corpo in vetroresina
bianca e struttura in ferro, in buone
condizioni e gelosamente custodita,
costo 110 Euro. Tel. 339/7489817
LAVELLI n. 3 in acciaio inox a due
vasche vendo a Euro 30 cadauno.
Tel. 340/9336237
MACCHINA CAFFE’ (Cialde) De
Longhi, 1 anno di vita con accessori
originali. Vendo Euro 30, pulita e
funzionante. Per info e foto, inviare
WA a 347/3973461
MACCHINA DA CUCIRE cucitrice
taglia e cuciAlice Super Automatic
2, completa di custodia per trasporto
+ pedale a motore, con libretto di
istruzioni. In condizioni pari al nuovo,
vendo ad Euro 230. Tel. 339/7489817
MACCHINA DA CUCIRE Necchi,
modello 75, elettrica automatica, con
mobile vendo con ricambi originali a
Euro 140. Imola. Tel. 338/3802931
MACCHINA DA CUCIRE portatile,
perfettamente funzionante, modello Necchi Lydia MK2 542-544,
con custodia ed istruzioni per
l’uso e manutenzione. Vendo. Tel.
348/3388868

MACCHINA DA CUCIRE Singer 388
elettrica completa di mobiletto vendo
a Euro 50. Tel. 334/1222230
MACCHINA DA CUCIRE Singer completa di mobiletto in legno vendo a
Euro 150. Tel. 329/1624450
MACCHINA DA CUCIRE Toyota JFS18
portatile, elettrica, perfettamente
funzionante, con imballaggio originale
vendo a Euro 50 non tratt. Imola. Tel.
331/7025976
MACCHINA DA CUCIRE Vigorelli 1955
vendo a Euro 90. Tel. 349/7644716
Maurizio dopo le 18
MACCHINA ELETTRICA per piadina
vendo a Euro 25. Tel. 339/8112340
MACCHINA PER CAFFE’ marca Lavazza Jolie Plus + 216 capsule sempre
della Lavazza, valore Euro 130 vendo
a Euro 100. Tel. 347/4359550
MACCHINA PER IL PANE usata poco
vendo a Euro 20. Tel. 340/4961335
MACCHINA PER IL PANE, Severin
BM 3983, funzionante, vendo Euro
20, oppure scambio con notebook/
hard-disc/smartphone/idropulitrice/
compressore d’aria/friggitrice ad aria.
Tel. 328/1243162
MACCHINE DA CUCIRE con mobile
(n. 3) vendo anche separatamente:
una marca Eletta Euro 100, una marca
Singer Euro 100, una marca Nickai
Euro 90. Tel. 339/8112340
MATTARELLO per fare la sfoglia
vendo per inutilizzo. Imola. Tel.
347/3001163
MATTARELLO per sfoglia vendo. Tel.
347/3001163
MORTAIO PESTINO per fare il pesto,
fatto a mano in legno, vendo ad Euro
40. Tel. 339/7489817
MOULINEX SBATTITORE elettrico/impastatrice con ciotola rotante e fruste
e 3 velocità completo di istruzioni e
ricette. Più spremiagrumi elettrico
in confezione originale. Vendo a 25
Euro. Tel. 340/4961854
PADELLA e PADELLONI in alluminio
vendo. Tel. 347/3001163
PADELLONI PER FORNO vendo causa
cambio stufa e conseguente misura.
Imola. Tel. 347/3001163
PASSAVERDURA-PASSAPOMODORO Mulinex, manuale, con gommini
sotto antiscivolo e con 3 dischi in
acciaio di ricambio, vendo a 30 Euro.
Tel. 339/7489817
PENTOLA A PRESSIONE 7 litri Aeternum nuova vendo a Euro 25. Tel.
340/4961335
PENTOLE n. 5 in acciaio 18/10 con
fondo spesso, in ottimo stato diametro
18 - alta 10 cm, diam. 22 - alta 12 cm,
diam. 24 - alta 14 cm, diam. 24 - alta
21 cm, diam. 26 - alta 11 cm. Vendo
a 65 Euro. Tel. 340/4961854
PER CESSATA ATTIVITA’, ristorante
vende: elettrodomestici vari, frigofrigor, frizer, congelatori, tavoli sedie,
mobili, piattaia, armadio, armadietti,
ecc. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
PER CESSATA ATTIVITA’, ristorante, vende: frigo frigor, frigoriferi,
frizer, congelatori, abbattitore di
temperatura, tritacarne, sfogliatrice,
impastatrice, forno elettrico, tavoli,
sedie, letti, piatti. Tel. 339/7489817
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo sacchi filtro nuovi, n. 3, adatti ai modelli
Vorwerk Kobold VK 130 - VK 131,
vendo per inutilizzo a 20 Euro. Tel.
348/3930631
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo spazzola lavapavimenti-lava moquette e
batti tappeto nuova, modello VTF 732
dotata di motore interno (va montata
nel manico del folletto VK 121), costo
150 Euro. Tel. 348/3930631
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo
spazzola-sottospazzola in feltro + 2
rulli battimaterasso vendo a Euro 30.
Tel. 348/3930631
PIANO COTTURA cinque fuochi in
acciaio inox della smeg misure esterne
50 x 65/66 cm ottimo stato vendo ad
Euro 50. Tel. 339/8279089
PIATTO PIATTI n. 90, piani, marca
Tognana, diam. cm 32, vendo ad
Euro 8 l’uno, per cessata attività di
ristorante. Tel. 339/7489817
PIATTO piatti piani, n. 42, marca
Tognana, diam. cm 32, vendo ad
Euro 8 l’uno, per cessata attivita’ di
ristorante. Tel. 339/7489817
POSATE sfuse come nuove vendo
al miglior offerente causa inutilizzo.
Castelbolognese. Tel. 351/9633933
RESISTENZA nuova per lavastoviglie
ad incasso, vendo causa inutilizzo a
60 Euro. Tel. 339/7489817

PRODOTTI STANHOME di qualità,
manutenzione della casa, cura della
famiglia e bellezza delle donne
contatta il numero 334/6633168.
Invio catalogo.
RESISTENZA PER LAVASTOVIGLIE
ad incasso marca Hotpoint Ariston
mod. ELTF8B019EU, praticamente nuova, vendo a 49 Euro. Tel.
339/7489817
RESISTENZA PER LAVATRICE Zoppas Optima 850 Acqua Soft 5 kg,
ZN5122-11D4/29, praticamente nuova, vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
RICAMBI (3 guarnizioni e 1 piastrina)
per caffettiera Dama Moka Bialetti
vendo a prezzo di quasi regalo. Imola.
Tel. 333/4696514
ROBOT Brown Combimax 700 nuovo
vendo a Euro 80 causa inutilizzo. Tel.
371/4416305 Alessandro
ROBOT da cucina Bimby 3300
Vorwerk, originale, in buonissime
condizioni, vendo ad Euro 350. Tel.
339/7489817
ROBOT MULTIFUNZIONE (tipo
Bimby) marca Klarstein mai usato,
completo di tutti gli accessori vendo
a Euro 100 tratt. Tel. 351/9633933
ROBOT MULTIFUNZIONE marca Klarstein (era in vendita al Lidl) completo
di tutti gli accessori vendo a Euro 100.
Tel. 389/6375293
SCOPA ELETTRICA Imetec in buono
stato vendo a Euro 30 tratt. Imola.
Tel. 333/4696514
SCOPA GIRANTE senza fili vendo.
Tel. 333/6048887
SERVIZIO DA THE nuovo per 4
persone, in porcellana, colore pannarosa-grigio, composto da: teiera,
zuccheriera, lattiera, 4 tazze e 4 piattini,
made in Germany, vendo a 100 Euro.
Tel. 339/7489817
SERVIZIO di 6 piatti per dolce/dessert/
antipasto, in ceramica/porcellana,
made in Italy, vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
SERVIZIO di 6 piatti piani in ceramica
bianca decorata, marca Tognana,
diametro di ogni piatto, cm 25, vendo
ad Euro 40. Tel. 339/7489817
SERVIZIO di n. 6 bicchieri-bicchierini
con bottiglia in coordinato in vetro,
decorati a mano, per rosolio, made
in Italy, vendo a 100 Euro. Tel.
339/7489817
SERVIZIO di n. 6 piatti piani in ceramica/porcellana, diametro cm 27,
made in Italy, vendo ad Euro 40 causa
inutilizzo. Tel. 339/7489817
SERVIZIO DI PIATTI bellissimo in
porcellana-ceramica bianca, con
decorazione in rilievo sul lato, per 3
persone, composto da: 3 piatti piani,
3 piatti fondi e 3 piatti per dolcedessert + un vassoio in coordinato,
lungo cm 40, vendo ad Euro 50. Tel.
339/7489817
SERVIZIO PER APERITIVO-antipasto
in ceramica composto da vassoio +
n. 4 ciotoline + n. 2 cucchiaini + n.
2 forchettine (il piattino sotto misura
cm 18 x cm 18), costo 49 Euro. Tel.
339/7489817
SET DI FORMINE-STAMPINI n. 25 per
dolci/biscotti per cucina, in alluminio,
il tutto in buono stato, vendo ad Euro
25. Tel. 339/7489817
SET NUOVO DI COLTELLI chef 9 pezzi
con valigetta elegante da trasporto.
Acciaio inossidabile marchio Waltmann und sohn. Tel. 348/4188430
SET-KIT di n. 6 utensili-attrezzi da
cucina in acciaio, vendo a 50 Euro.
Tel. 339/7489817
SFOGLIATRICE macchina per fare la
sfoglia-pasta causa cessata attività di
ristorante, marca IGF Ristocontract
Group, larghezza cm 54, h cm 50 e
prof. cm 30, 220/240 V, vendo a Euro
2000. Tel. 339/7489817
STAMPO-PIASTRA antiaderente manuale per fare cialde-waffle-omelette-o
le tipiche “cancellate” abruzzesi, usata,
ma in ottimo stato, vendo a 45 Euro.
Tel. 339/7489817
STENDIPANNI stendino stendibiancheria stendi biancheria in buonissime condizioni, vendo ad Euro 25.
Eventualmente ne ho 2 uguali. Tel.
339//7489817
STOVIGLIE VARIE (padelloni, tegami,
piatti, ecc. ecc.) alcuni mai usati vendo per inutilizzo. Ottima occasione.
Imola. Tel. 347/3001163
STUFA PER CUCINA, in acciaio vendo
a Euro 70. Tel. 320/9660196
TAGLIACUCI DA TAVOLO seminuova,
marca Necchi N. 183, completa di
accessori, vendo a Euro 150. Imola.
Tel. 338/1082390

TAGLIERE vassoio taglieri vassoi n.
2 in legno, da portata, per affettati
salumi, ecc. diam. cm 15, vendo
ad 30 Euro l’uno. Tel. 339/7489817
TEGAME-PENTOLA-PIROFILACASSERUOLA in terracotta-coccio,
rotonda, con manici, diametro cm
32, usata solo una volta, in ottime
condizioni, vendo a 49 Euro. Tel.
339/7489817
TEGAMI in vetro per forno (adatti
per arrosti) vendo. Tel. 347/3001163
TOSTAPANE marca Termozeta,
modello Graziella, come nuovo,
vendo a 25 Euro. Tel. oppure SMS
339/5601119
TRITACARNE trita macina carne, marca Fimar, misure: largh. cm 25, h cm
40, prof. cm 44, per cessata attività di
ristorante, 380/400 V, vendo ad Euro
1000. Tel. 339/7489817
TRITAVERDURE GRATTUGIA grana
nuovo ancora in scatola vendo a Euro
15. Tel. 392/7523788
VASI DI VETRO per conserve casalinghe, circa 30 (medi/grandi), usati, ma
ben puliti e dotati di capsule, scambio
con notebook/hard-disc/smartphone/
tablet/idropulitrice/compressore. Tel.
328/1243162
VETRINA REFRIGERATA per alimenti
per bar-ristorante, in 3 modelli, vendo:
una misura cm 150x90x136 Euro
1.100, una cm 200x34x23 Euro 450,
una cm 78x73x186 Euro 450. Tel.
348/7401187 Teresa
VETRINA vetrinetta vetrine vetrinette
frigo frigor frigorifero cantina cantinetta in vetro per vino vini n. 2, in
condizioni pari al nuovo, misure mt
2,25 x cm 60, vendo ad Euro 1350
l’una. Tel. 339/7489817

Oggetti vari
CERCO SCAFFALATURE di varie
misure per allestimento capannone.
Tel. 333/3559117
CERCO PANCHINA in ferro a prezzo
ragionevole. Casalfiumanese. Tel.
0542/666684
ABATJOUR abat jour lume lampada alogena da ufficio scrivania,
estensibile-allungabile da cm 21 a
cm 38, usata poco, vendo ad Euro
25. Eventualmente ne ho 2. Il prezzo
si intende cadauna. Tel. 339/7489817
ALBERO DI NATALE, altezza cm 150,
verde e bianco, smontabile in 2 parti,
con piedistallo, completo di scatola,
made in Italy, causa regalo inutilizzato
vendo a 90 Euro. Tel 339/7489817
ALZATA-ALZATINA-base appoggio
appoggia paiolo, in ferro, triangolare
misura cm 20x20x20, usato, ma in
ottime condizioni, vendo ad Euro 40.
Tel. 339/7489817
ALZATA-ALZATINA-base-appoggioappoggia paiolo, rotondo, misure:
diametro cm 45 e altezza cm 31, in
ferro, usato, ma in ottime condizioni,
vendo a 70 Euro. Tel. 339/7489817
ASCIUGAMANI di tela nuovi vendo.
Tel. 347/3001163
ASCIUGAMANO burazzo salvietta
canovaccio n. 2, nuovi in puro cotone,
misura di ognuno cm 102 x 60, vendo
anche singolarmente a 25 Euro l’uno.
Tel. 339/7489817
ASCIUGAMANO salvietta viso bellissimo nuovo in cotone, azzurro, con
disegno cangiante, vendo ad Euro 15.
Tel. 339/7489817
ASCIUGAPIATTI burazzi canovacci
strofinacci nuovi, in cotone, made
in Italy, vendo a 5 Euro l’uno. Tel.
339/7489817
BAMBOLA-BAMBOLOTTO in ceramica-porcellana, nuova, made in Italy,
modello The Classique Collection,
con abitino primaverile con pizzo,
stivaletti, cappellino e treccine bionde,
molto bella, altezza cm 40, vendo a
50 Euro. Tel. 339/7489817
BEAUTY-CASE verde acqua, similpelle
nuovo, con chiusura a zip, manico
sopra, interno con specchietto e una
tasca con zip, misura 28 x 18 ed è
alto 21 cm. Vendo a 8 Euro. Tel.
349/5471904
BEL CANOVACCIO asciugapiatti
strofinaccio burazzo in cotone, made
in Italy, nuovo, misure cm 71 x cm
51, vendo ad Euro 8. Eventualmente
in vendita ne ho anche altri. Tel.
339/7489817
BEL LENZUOLO (quello sopra) per
letto, nuovo, in cotone di flanella,
azzurro, molto caldo, marca Coop,
misure mt 2,84 x mt 1,45, vendo ad
Euro 15. Tel. 339/7489817
BEL MATERASSO matrimoniale a
molle, nuovo, per inutilizzo, misure cm
190 x cm 160 spessore cm 21, made
in Italy, con maniglie per trasporto,
vendo ad Euro 150. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA LANTERNA lanternino
lume lampada a petrolio, in ceramica,
made in Italy, con stoppino, completa
di vetro superiore, h cm 42, vendo ad
Euro 90. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO COPRILETTO coperta
copri letto in tessuto sathen, misure
cm 240 x cm 216, colore rosa antico
come nuova, vendo ad Euro 149. Tel.
339/7489817
BELLISSIMO CORREDO di lenzuola
matrimoniali ricamate a mano, in
cotone bianco con ricamo azzurro
composto da un lenzuolo sopra e dalle
2 federe; il lenzuolo misura cm 215 x
cm 254, mentre le federe misurano
cm 82 x cm 48. Costo Euro 40. Tel.
339/7489817
BELLISSIMO LANTERNINO a petrolio
lume lumino lanterna vintage, con

vetro decorato, verde, molto carino,
altezza cm 10, vendo ad Euro 50. Tel.
339/7489817
BELLISSIMO VASO soprammobile in
ceramica, azzurro e rosa, alto cm 17,
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817
BOX PORTATUTTO in plastica (contenitori lavabili), condizioni pari al
nuovo vendo: n. 4 con rotelle bianco
trasparenti e n. 3 colore blu lucido
non trasparente e senza rotelle. Prezzo
modico. Anche separatamente. Tel.
351/9633933
CANOVACCIO burazzo asciugapiatti
tovaglietta nuova, in cotone, made
in Italy, misura cm 71 x cm 51 ad
Euro 7. Tel. 339/7489817
CANOVACCIO burazzo tovaglietta
asciugapiatti nuovo, in cotone, made
in Italy, misura cm 73 x cm 52 ad
Euro 7. Tel. 339/7489817
CARRELLO KART usato pochissimo
vendo. Tel. 392/1692077
CASSA-CASSETTA militare in ferro,
misure: lunghezza cm 48, larghezza
cm 23 e altezza cm 32, in buone
condizioni, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
CASSETTA-BAULE-CASSA militare
in ferro, integra, con manici e chiusure varie, misure: lunghezza cm 47,
profondità cm 23 e altezza cm 30,
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817
CATENA PER CAMINO in ferro, in
ottime condizioni, vendo a 40 Euro.
Tel. 339/7489817
CENTRINO CENTRINI n. 14, appena
fatti all’uncinetto, quadrati, misura
cm 20 x cm 20, molto belli anche
per confezionare bomboniere in
occasione di comunioni, cresime o
matrimoni, vendo a 15 Euro l’uno.
Tel. 339/7489817
CENTRINO centrini per bomboniere
appena ricamati all’uncinetto, rotondi,
in cotone bianco, il più grande ha un
diametro di cm 46, ed il più piccolo
un diametro di cm 22, vendo a 15
Euro l’uno. Tel. 339/7489817
CENTRO TAVOLA in ceramica vendo.
Imola. Tel. 347/3001163
CENTROTAVOLA-TOVAGLIA-TOVAGLIETTA nuova, colore rosso bordeaux, molto bella anche per Natale,
misure cm 147 x cm 49, made in Italy,
vendo a 35 Euro. Tel. 339/7489817
CENTROTAVOLA-TOVAGLIETTATOVAGLIA nuova, rossa, per Natale,
made in Italy, effetto uncinetto, misure
cm 103 x cm 50, vendo a 40 Euro.
Tel. 339/7489817
CESTE Cesta cesto cesti in vimini per
confezionare regali di natale, complete
di pagliuzza sul fondo, in diverse
misure, con o senza manico, vendo
a 10 Euro l’una. Tel. 339/7489817
CESTE in vimini in diversi modelli e
misure, anche con manico, vendo
a Euro 2 a Euro 15. Imola. Tel.
338/7108333
CESTINI PORTALAVORO di cucito,
nuovi, vendo a metà prezzo. Visibili
a Imola. Tel. 338/1082390
CESTO CESTI CESTE in vimini, in
diversi modelli, vendo a 10 Euro
l’una. Utili sia per confezionare regali
di Natale, che anche come “cuccia”
per i vostri cani e gatti, o per riporre
giocattoli. Le misure sono: cm 52 x
cm 37, cm 53 x cm 42, cm 41 x cm
41, cm 47 x cm 25, cm 26 x cm 26.
Tel. 339/7489817
COLLEZIONE di n. 3 burazzi canovacci strofinacci asciugapiatti, a tema
natalizio, con calendario degli anni:
1989, 1995, 1998, vendo a 5 Euro
l’uno. Tel. 339/7489817
COLLEZIONE di n. 4 orologi da tavolo
in miniatura, altezza di ognuno dai cm
5 ai cm 7, funzionanti con pila vendo
ad Euro 50 ognuno. Tel. 339/7489817
CONFEZIONE REGALO nuova, di
prestigio di asciugamano salvietta
asciugamani salviette n. 4 in “fiandra”,
color avorio ,tutti lavorati. Misura cm
110 x cm 63. Vendo ad Euro 200 tratt.
Tel. 339/7489817
COPERTA-COPRILETTO per letto
singolo, marca Gabel, 100% cotone,
made in Italy, colore azzurro, a
riquadri, molto bello, morbidissimo
(eventualmente ne ho 2 uguali), misura di ognuno mt 2,60 x mt 1,80,
vendo per inutilizzo a 40 Euro l’uno.
Tel. 339/7489817
COPERTA-COPRILETTO, in cotone,
per letto singolo, colore verde, molto
bello, ricamato, con riquadri a righe,
misure : mt 2,58 x mt 2,48, regalo di
anno scorso, vendo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
COPPIA MACINE IN PIETRA per grano, diametro 55 cm circa, spessore
13 cm. Ottime per arredo del giardino
ed esterni. Costituite da maschio e
femmina, vendo anche singolarmente.
Tel. 348/8858410
COPRICUSCINI per letto nuovi con
cerniera vendo a modico prezzo per
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
COPRIDIVANO nuovi, n. 2, elasticizzati, colori a fantasia, uno per divano a
3 posti, e l’altro per divano a 2 posti
vendo anche separatamente a 40 Euro
l’uno. Tel. 339/7489817
COPRILETTI matrimoniali, n. 2, nuovi,
in cotone, made in Italy, vendo. Uno ha
sfondo color sabbia con fiori azzurri,
misure: mt 2,55 x mt 2,15, mentre
l’altro, ha sempre sfondo color sabbia
con fiori azzurri e lilla, misure mt 2,70
x mt 2,70 vendo per inutilizzo a Euro
50 l’uno. Tel. 346/6663406
COPRILETTI n. 2 in cotone bianchi,
fatti ai ferri: una matrimoniale e una
singola. Vendo anche singolarmente
a prezzo da concordare. Imola. Tel.
333/6433756
COPRILETTO coperta copri letto, in
cotone, per letto singolo, misure: mt
2,60 x mt 1,60.M ade in Italy, vendo
ad Euro 40. Tel. 339/7489817
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COPRILETTO matrimoniale all’uncinetto nuovo vendo a Euro 150. Tel.
371/4416305
COPRILETTO matrimoniale fatto a
mano ad uncinetto bianco (era di mia
nonna) vendo a 200 Euro. Stupendo.
Vero affare. Tel. 338/3003430
COPRILETTO MATRIMONIALE molto
bello di manifattura Italiana Timas,
colore panna in cotone 80% + 20%
pol. con applicazione lungo il perimetro di fini ricami eleganti, misura
270x260. Svendo causa inutilizzo a
Euro 70. Occasione. Tel. 335/5235744
COPRILETTO matrimoniale nuovo,
giallo oro con frange, tipica di una
volta, molto bella, vendo a prezzo
modico. Tel. 347/3001163
COPRILETTO-COPERTA matrimoniale
in raso damascato, color oro, molto
elegante, di classe e di prestigio,
utilizzata solo 2-3 volte, vendo a 150
Euro. Tel. 339/7489817
COPRILETTO-COPERTA per letto singolo, in cotone, colore azzurro, made
in Italy,mt 2,58 x mt 1,87, regalo di
anno scorso, vendo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
COPRIMATERASSO in cotone, bianco, misure mt 1,95 x mt 1,95 (la
misura è riferita alla parte superiore
del materasso, poi in + c’è la parte
laterale che scende con l’elastico),
costo 40 Euro. Tel. 339/7489817
COPRIMATERASSO nuovo, ancora
imballato, 100% cotone, made in Italy,
colore blu, misura cm 170 x cm 228,
vendo per inutilizzo a 30 Euro tratt.
Tel 346/6663406
COPRIMATERASSO per letto singolo,
in lana, molto caldo e morbido, vendo
a 40 Euro. Tel. 339/7489817
COPRIPIUMINO COPRILETTO piumone trapunta imbottita nuova, double
face, da un lato colore arancio e
dall’altra colore giallo, 100% poliestere, mai utilizzato, misure: mt 2 x mt
2,50, costo 40 Euro. Tel. 339/7489817
COPRIPIUMINO-TRAPUNTA-COPRILETTO coperta, misura mt 2,75 x mt
1,85 + 2 cuscini in coordinato di cm
40 x cm 40 il tutto colore viola-lillarosa, molto bello ed elegante, vendo
a 110 Euro. Tel. 339/7489817
CORNICE portafoto-porta foto-porta
fotografia-portafotografia di cm 42 x
cm 35, nuova, bianca, vendo a Euro
49. Tel. 339/7489817
CORREDO DI LENZUOLA lenzuolo
vintage, d’epoca, antico, in cotone,
composto da 1 lenzuolo sopra e 2
federe (il lenzuolo è in tessuto più
sostenuto rispetto alle 2 federe). Il
cotone è bianco, tutto ricamato a
mano, misura mt 2 x mt 2,70 + 2
federe misure cm 67 x cm 75 con
scritto Buon Riposo, vendo ad Euro
80. Tel. 339/7489817
CORREDO di lenzuola matrimoniali, in
cotone, bianco, composto da: lenzuolo
sotto (senza angoli elasticizzati), lenzuolo sopra e 2 federe in coordinato
con bottoncini, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
CORREDO-CORREDI di lenzuola per
letto singolo, in cotone, composti
da lenzuolo sopra + federa in coordinato, ne ho 4 in diversi colori e
fantasia, vendo a 30 Euro l’uno. Tel.
339/7489817
CUSCINI E TETTUCCIO per dondolo
3 posti, set completo nuovo ancora
imballato vendo. Tel. 333/5807159
CUSCINO cuscini copri cuscino copricuscino n. 3, nuovi in cotone, verde,
blu e giallo, con cerniera, made in
Italy, misura cm 42 x cm 42, vendo
ad Euro 5 l’uno. Tel. 339/7489817
CUSCINO cuscini copricuscino copri
cuscini con cerniera, in 6 modelli,
colori a fantasia, misura cm 40 x cm
40, per inutilizzo, vendo a 5 Euro
l’uno. Tel. 339/7489817
CUSCINO guanciale nuovo, sagomato,
utile sia per riposare le gambe che per
la cervicale, misura cm 52 x cm 31,
sfoderabile e lavabile (con cerniera),
alto da cm 11 a cm 8, vendo ad Euro
25. Tel. 339/7489817
CUSCINO guanciale, sagomato, utile
sia per le gambe che perx la cervicale,
misura cm 71 x cm 40, sfoderabile
e lavabile (con cerniera), nuovo,
ancora imballato, vendo a 30 Euro.
Tel. 339/7489817
CUSCINO-COPRICUSCINO, nuovi n.
2, pelo rasato zebrato, bianco e nero,
con cerniera, sfoderabili per poter
essere lavati, molto belli ed attuali.
Misura cm 42 x cm 42, costo 20 Euro
cadauno. Tel. 339/7489817
DUE SCALE nuove, 1 della Foppapedretti legno chiaro a 5 gradini e l’ altra
a 3 gradini larghi colore azzurro. Tel.
345/9236056 - 0546/662747
ELETTROINSETTICIDA elettro insetticida elettrico contro zanzare ed insetti
in genere, vedo per inutilizzo, ad Euro
40. Tel. 339/7489817
FEDERA-COPRICUSCINO - copriguanciale, n. 2, nuovi, in cotone,
made in Italy, vendo a 10 Euro l’uno
(sarebbero quelle che vanno a coprire
il cuscino, poi sopra ci vanno le
federe). Tel. 339/7489817
FEDERE-COPRICUSCINO n. 2, vintage, d’epoca, in cotone bianco, con
ricamato a mano “Buon Riposo” e
sul retro bottoncini per imbottitura,
misura di ogni cuscino cm 67 x cm 75,
vendo a 90 Euro. Tel. 339/7489817
FERRI per confezionare maglie vendo.
Tel. 347/3001163
FERRI per lavorare la maglia (di cui 2
paia fatti artigianalmente in legno) e
altri 2 per uncinetto, vendo in blocco
a 50 Euro. Tel. 339/7489817
FIORI RECISI FINTI, in plastica, molto
belli, vendo in blocco ad Euro 49. Tel.
339/7489817
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MERCATINO
DELL’USATO di IMOLA
Arredamento 6 Abbigliamento

SGOMBERI

Collezionismo 6  6 Dischi
Oggettistica e tutto quello che cerchi!

VALUTAZIONE E RITIRO GRATUITO
e tante cose SCONTATE fino al 50%

Dal Martedì al Sabato 9.30-12.30 / 15-19
Domenica 9.30-12.30
Lunedì chiuso

IMOLA VIA TREVES n.10
Tel. 0542.010062 - 340.9003704 - 320.5551328
FORMINE n. 4 antiaderenti a forma di
stella, diametro cm 13, made in Italy
vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817
GUANCIALE-CUSCINO orto cervicale,
aloe vera, memory foam, antiacaro,
anallergico, Modello doppia onda,
misura cm 70x45 e altezza max cm
12, costo 30 Euro. Tel. 346/6663406
INVERTER 300 watt, da 12 volt
trasforma in 220, nuovo mai usato,
vendo a prezzo interessante. Tel.
0546/664176 o Tel. 334/1511790
KIT PER CORSO di sartoria (sartoriale), composto da libro Elite anno
1982 + 2 squadre, il tutto in ottime
condizioni, vendo per inutilizzo a 50
Euro. Tel. 339/7489817
KIT-SET PER FUOCO CAMINO
brace,in ferro, composto da paletta,
pinze e 2 supporti per legna, il tutto
usato, ma in buone condizioni, vendo
a 50 Euro. Tel. 339/7489817
LAMPADA da cimitero Biondan articolo 1667, 94x38, in ottone, nuova
costerebbe 1.800 Euro la vendo a
750. Lugo. Tel. 338/8774734
LANTERNA-LANTERNINO a petrolio,
in ceramica bianca con fiori, con
stoppino, altezza cm 26 (da foto è
solo da spolverare), costo 50 Euro.
Tel. 339/7489817
LENZUOLA matrimoniali, corredo,
100% poliestere-microfibra, made
in Italy, marca Royal House, con
raffigurati delfini, vendo per inutilizzo
a 40 Euro. Tel. 339/7489817
LENZUOLA n. 7, 3 letto matrimoniale,
3 lenzuola singolo, 3 asciugamani con
ric. e pizzo e tela mt 6,50 larga 70 cm
e mt 2,40 larga 65 cm per asciugamani
inizio 1900 mai usate prezzo 200 Euro.
Tel. 338/8296083 Nerio
LENZUOLI a metri 240 x 2 x 80 vendo.
Tel. 347/3001163
LENZUOLO matrimoniale vintage,
d’epoca, antico, in cotone sostenuto,
bianco, tutto ricamato a mano, misura
mt 2 x mt 2,70, vendo per inutilizzo
a 70 Euro. Tel. 339/7489817
LUCI ALBERO NATALE. Confezione di
40 luci, colore chiaro sia per interno
che per esterno (sono mt 9 di luci +
mt 10 di cavo), vendo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
MATERASSI n. 2 con cerniera,
sfoderabili(sembrano essere anche
impermeabili), misure: lunghezza cm
200, larghezza cm 102, spessore cm 8,
effetto Alcantara, forse impermeabile,
colore grigio, vendo ad Euro 100.
Eventualmente, in vendita, a parte, ho
anche 2 reti in ferro per letto singolo,
misure cm 205 x cm 80 x h cm 25, in
vendita a 40 l’una. Tel. 339/7489817
MATERASSI vendo: n. 2 singoli e n.
1 matrimoniale, vendo per inutilizzo.
Imola. Tel. 333/2020407
MATERASSO a molle per letto
singolo, in buonissimo stato, in
condizioni pari al nuovo, vendo ad
Euro 90 trattabili.. Misure: lunghezza
cm 188, larghezza cm 78, spessore
cm 18. Eventualmente in vendita ho
anche un materasso matrimoniale
a molle, altri 2 materassi singoli
impermeabili con cerniera, poi 2 reti
per letto singolo in ferro ed una rete
per letto matrimoniale con doghe in
legno di betulla. Tel. 339/7489817
MATERASSO matrimoniale 175x190
vendo a Euro 50 non deformato e
non macchiato. Trasporto a carico
acquirente. Tel. 347/5242674
MATERASSO matrimoniale in buone
condizioni vendo a 20 Euro. Tel.
347/8937403
MATERASSO Memory anno 2018,
una piazza e mezzo, in ottimo stato
vendo Euro 200,00. Tel. 333/3148047
(Castel Bolognese)
MENSOLA-MENSOLE n. 2 in legno,
laccate bianche, di cui una lunga cm
80 e l’altra lunga cm 50, con larghezza
entrambe di cm 25, vendo la lunga
a 30 Euro e la corta ad Euro 20. Tel.
339/7489817
NUOVI N. 2 PIUMONI matrimoniali
3 stagioni marca Eminflex, ancora
imballati, uno fantasia sul verde su
sfondo bianco e uno fantasia sull’azzurro vendo a Euro 20 cadauno. Tel.
351/9633933 o.s.
PARAVENTO da spiaggia vendo a Euro
10. Imola. Tel. 349/3596145
PER CONFEZIONARE TENDA da
esterno, vendo n. 8 cordoni-fili (nuovi)
colore bianco e verde, lunghi mt
3,50 ognuno (si possono tagliare ed
accorciare a seconda delle esigenze)
vendo ad Euro 49. Tel. 339/7489817
PIATTO grande uso soprammobile
vendo. Tel. 347/3001163

PIUMONE - COPRIPIUMINO - trapunta-copriletto - coperta, in poliestere,
misura mt 2,75 x mt 1,85 + 2 cuscini
in coordinato di cm 40 x cm 40, vendo
a 110 Euro. Tel. 339/7489817
PORTACANDELA candelabro bellissimo, nuovo, h cm 12, con vano porta
candela interno in vetro estraibile per
poter riporre una candela, vendo ad
Euro 30. Tel. 339/7489817
PORTAFOGLI da donna ben conservati vendo. Tel. 348/8535749 o.s.
PRODOTTI STANHOME di qualità,
manutenzione della casa, cura della
famiglia e bellezza delle donne
contatta il numero 334/6633168.
Invio catalogo.
PURA LANA lunga n. 4 sacchi da
materassi vendo a Euro 12 al Kg.
Castel Guelfo. Tel. 0542/53276
QUADRO appena ricamato a mezzopunto, raffigurante un bellissimo
mazzo di fiori colorato, con vetro
e cornice in legno attorno, misure:
altezza cm 52 e larghezza cm 41,
vendo a 90 Euro. Tel. 339/7489817
RETE a doghe matrimoniale, nuova,
ancora imballata, vendo a Euro 60.
Castel San Pietro. Tel. 051/6951196
RETE con doghe letto singolo completo di piedi vendo. Tel. 340/2920329
RETE per letto matrimoniale con doghe in legno di betulla, in condizioni
pari al nuovo, misure: lunghezza cm
190, larghezza cm 160 e altezza da terra cm 36. Eventualmente, in vendita,
ho anche un materasso matrimoniale
a molle Eminflex Renova, in vendita, a
parte, ad Euro 150. Il tutto in ottime
condizioni. Tel. 339/7489817
RETI n. 2 per letto, singole, in ferro,
misure: lungh. cm 205, largh. cm
80 e alt. da terra cm 25. In ottime
condizioni, vendo anche singolar.e
a 40 Euro l’una; event. in vendita
ho anche 2 materassi singoli con
cerniera, sfoderabili e lavabili (probabilmente anche impermeabili), misura
di ognuno cm 200 x cm 102 x spess.
cm 8 (al costo, a parte oltre alle reti,
di 50 Euro l’ uno) per cui 1 rete + 1
materasso Euro 90. Tel. 339/7489817
RETI singoli con materassi in ottimo
stato vendo per inutilizzo a Euro 55
cadauna. Tel. 339/2442278
ROCCHETTI FILO COTONE sottile da
cucire a macchina, vari colori (no bianco) vendo a prezzo modico per non
più utilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
ROCCHETTI FILO molto sottile per
macchina da cucire, vari, vendo per
smessa attività di sarta. Imola. Tel.
0542/3001163
SALVIETTA VISO nuova in cotone,
bianco, con disegno cangiante con
ricamo all’uncinetto, vendo ad Euro
25. Tel. 339/7489817
SCATOLA DI LATTA con kg 1.100 di
bottoni misti, tanti tipi forme e colori,
vendo a Euro 15. Tel. 349/5471904
SCATOLE DI LATTA vendo a prezzi
modici. Imola. Tel. 347/3001163
SET coordinato nuovo da viaggio,
tessuto plastificato, composto da valigia, borsone, beauty case e bustina,
tutti con la zip, vendo a 15 Euro. Tel.
349/5471904
SOTTOVASO bellissimo nuovo, in
legno, sagomato, con rotelle, diam.
Cm 33, vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
SOVRACOPERTA matrimoniale colore
giallo oro molto bella vendo a prezzo
modico. Imola. Tel. 347/3001163
TAVOLINI per esterno ed interno
con molton ed elastico e tovaglia a
quadretti rosso bianco quasi nuovo:
Nr. 7 tavolini + 14 sedie a solo Euro
350. Tel. 333/2467687 Rodolfo
TELA GREZZA d’epoca, vintage, scampolo rettangolare, misura mt 4,40 x
cm 65, mai utilizzata ed in perfette
condizioni, molto utile per confezionare asciugamani, canovacci, o altro,
costo 100 Euro. Tel. 339/7489817
TELAIO a cerchietto in ottimo stato,
con base da tavolo in legno di faggio
con supporti laterali per regolare l’inclinazione del telaio che ha il diametro
di cm 28 da esterno, ha la chiusura a
vite in ottone. Vendo a Euro 20. Tel.
349/5471904
TOVAGLIA quadrata, nuova, ricamata, cm 120 x cm 120, bianca, mai
utilizzata, vendo a 45 Euro tratt. Tel.
339/7489817
TOVAGLIA rettangolare nuova, per 6
persone, misure 120 x 180, in “tessuto
non tessuto”, tipo carta, ma rilavabile,
colore bianco e oro, molto bella anche
per Natale, vendo per inutilizzo a 30
Euro. Tel. 339/7489817

TOVAGLIA rettangolare nuova, plastificata, misure cm 300 x cm 135, made
in Italy, vendo per inutilizzo ad Euro
30... posso spedire. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA rettangolare, nuova,
plastificata, azzurra con effetto pizzo
bianco, made in Italy, cm 240 x cm
105, vendo per inutilizzo a 45 Euro.
Tel. 339/7489817
TOVAGLIA rettangolare,nuova,cotone,
made in Italy, con sfondo bianco e
ricami colore verde, con 6 tovaglioli
in coordinato, misure:mt 1,40 x mt
1,80, mai utilizzata, vendo a 45 Euro.
Tel. 339/7489817
TOVAGLIA, rettangolare, cm 240 x cm
135, rossa, effetto trasparente (infatti
si puo’ eventualmente mettere anche
sopra ad una tovaglia bianca, per far
risaltare il contrasto), costo 50 Euro.
Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA quadrata, cm 80 x cm 80, colore verde
chiaro, nuova, made in Italy, vendo
a 20 Euro tratt. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, bellissima, nuovo, colore bianco, ricamata,
tutta traforata... misure cm 88 x
cm 88... eventualmente ne posso
avere 2 uguali identiche... il prezzo
si intende cadauna... posso spedire.
Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, nuovo, colore bianco, ricamata, tutta
traforata misure cm 88x cm 88,
eventualmente ne posso avere 2 uguali
identiche. Vendo a 30 Euro l’una. Tel.
339/7489817
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, quadrata, nuova, misura mt 1 x mt 1, colore
blu, ricamata, molto bella ed elegante,
vendo per inutilizzo a 20 Euro. Tel.
339/7489817
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTROTAVOLA in cotone, con stampe colore
blu, ricamata all’uncinetto, misure cm
86 x cm 53, vendo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTROTAVOLA nuova, color crema, misure
cm 85 x cm 85, molto carina anche
in occasione del Natale, mai utilizzata,
vendo a 20 Euro. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTROTAVOLA nuova, rossa e oro, ottima
idea anche come regalo di Natale,
misura cm 91 x cm 91, vendo a 25
Euro. Tel. 339/7489817
TOVAGLIE in puro cotone da 6-8
persone, confezionate artigianalmente
con orlo giorno, (alcune praticamente
mai usate) vendo a Euro 8 cadauna.
Imola. Tel. 347/3001163
TOVAGLIETTA CENTROTAVOLA canovaccio bellissima nuova,in cotone,
azzurra, ricamata all’uncinetto cm
84 x cm 53 vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
TROLLEY blu con manico telescopico
a scomparsa e lucchetto, chiusura a
zip pesa kg 2,600, misura 55 x 40 x
20 cm compreso di ruote e maniglia,
esternamente ha due tasche, 2 ruote
+ 2 appoggi e da un altro lato ha
4 appoggi. Vendo a 15 Euro. Tel.
349/5471904
UMIDIFICATORE - umidificatori
per acqua, da appendere al termo
termosifone, in ceramica, vintage,
in 2 modelli, uno bianco e l’ altro
a fiori, usati, ma in buone condizioni, vendo ad Euro 10 l’ uno. Tel.
339/7489817
UNCINETTI per fare pizzo vendo per
non più utilizzo a modico prezzo.
Imola. Tel. 347/3001163
VALIGIA borsa vintage, d’epoca, nera
,in buono stato, misure: larghezza cm
60, h cm 48 e prof. cm 15, con manico,
vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
VALIGIA in vera pelle vendo per
inutilizzo. Tel. 347/3001163
VALIGIA TROLLEY colore nero, nuova, misure altezza cm 80, larghezza cm
50, profondità cm 32 vendo a Euro
30. Imola. Tel. 338/7108333
VALIGIE n. 3 usate vendo: 1 grande
Euro 20, 1 media Euro 15, 1 trolley
piccolo Euro 10. Tel. 349/5364540
ore 15-17
VASI E CIOTOLE, vari, melograno
e garofano. Prezzo modico. Tel.
339/8145555 Faenza
VASO PER FIORI in vetro, nuovo,
made in Italy, a forma rettangolare,
alto cm 35, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
VASO PER FIORI, in vetro nuovo,
made in italy, a forma conica,
alto cm 33, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817

VASO PER FIORI-soprammobile in
vetro rosso (con piedistallo in vetro
trasparente), made in Italy, tutto lavorato a mano, alto cm 29, e diametro
superiore cm 10, vendo a 50 Euro.
Tel. 339/7489817
VASO-SOPRAMMOBILE in ceramicaporcellana di faenza, bianco e blu,
decorato a mano. Altezza cm 20,
larghezza cm 17, vendo a 50 Euro.
Tel. 339/7489817

Arredamento
CERCO LETTO A CASTELLO in legno
per seconda casa, in buono stato. Tel.
335/8072126 Mauro
CERCO SCANSIA metallica di metri
lineari 8 circa, di portata rilevante,
altezza metri due circa, profondità
cm 60 circa. Tel. 338/3772313
FAMIGLIA BISOGNOSA cerca in
regalo mobili. Chiamare Cinzia
391/147873
ABAT JOURS-LAMPADA da comodino, vintage, in ottimo stato e
funzionante, alta cm 25, con cristalli
pendenti, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
ANFORA in ottone, tutta lavorata artigianalmente a mano, rigorosamente
made in Italy, alta cm 50, vendo a 100
Euro. Tel. 339/7489817
ANFORA-VASO-CENTROTAVOLA in
ottone, tutta lavorata artigianalmente
a mano, rigorosamente made in Italy,
molto bella, alta cm 43, vendo a 100
Euro. Tel. 339/7489817
ARMADI 2 sportelli con 2 cassetti
color ciliegio vendo a Euro 65 l’uno. 1
comodino 20 Euro. Tel. 339/2442278
ARMADI n. 3 colore bianco con 2 spo.
lli e 2 cassetti, 1 da Euro 75 e 1 da
Euro 80 appendi abiti, 1 con 4 ripiani
e 2 cassetti Euro 90. 1 comodino Euro
20. Misure: P 55 L 82 H 180 cm. Tel.
339/2442278
ARMADIETTO spogliatoio armadio
a colonna, in plastica, colore grigio,
misure cm 173 x cm 34 x cm 35 di
profondità con 5 ripiani, vendo ad
Euro 100. Tel. 339/7489817
ARMADIO a parete Lipparini anni ‘80
in legno massiccio alt. 275, larg. 325,
prof. 65 composto da 1 anta grande 4
medie di cui 1 a cassetti ed 1 piccola
a ripiani, ottimo stato prezzo vendo a
Euro 800. Tel. 335/205098
ARMADIO della nonna vendo ad Euro
90 misura circa 200 x 190 profondità
50 cm. Tel. 339/8279089
ARMADIO Ikea modello pax, misure
H. 236 c L. 400 x P.60. Interni nero
wengè, portapantaloni, 5 cassetti, ante
scorrevoli in vetro bianco, ammortizzatori. Tel. 338/3548932
ARMADIO Ikea modello Pax, misure
totali H.260 x L.400 x P.60. Interni
in nero wengè, portapantaloni, 5
cassetti, ante scorrevoli in vetro
bianco, ammortizzatori vendo. Tel.
338/3548932 Vanessa
ARMADIO in radica, 4 ante + 4 cassetti
m 3, alto m 2, largo cm 65 vendo.
Tel. 339/8112340
ATTACCAPANNI n. 2 vintage, colore
avorio, uno lungo cm 46 e l’ altro
lungo cm 57 vendo ad Euro 20 l’uno.
Tel. 339/7489817
ATTACCAPANNI-APPENDIABITI
a parete, in legno noce ,in ottimo
stato. Misure: h mt 1,35, larghezza
mt 1,14, profondità nella parte più
sporgente cm 22, vendo a 1000 Euro.
Eventualmente, gli si può abbinare
sotto la sua bella cassapanca, in legno
noce, in ottimo stato e perfettamente
conservata. Misure: lunghezza cm
130, larghezza cm 40 e altezza cm
52 a 500 Euro. Entrambi Euro 1500.
Tel. 339/7489817
BASTONE per tenda nuovo, in alluminio, colore argento, diametro tubo mm
25, regolabile, con ventose laterali,
misura da mt 1,05 allungabile a mt
2,40, made in Italy, vendo a 30 Euro.
Tel. 339/7489817
BAULE anni ‘50, colore verde, misure
lungh. cm 100, alt. cm 56, largh.
cm 50 completo di serrature vendo
per inutilizzo a Euro 40. Imola. Tel.
0542/34255 - 338/3464094
BEL TAVOLO tavolino mobile mobiletto comodino, in resina, nero, in
buono stato, misure cm 63 x cm 63
altezza cm 40, colore nero, vendo a
90 Euro. Tel. 339/7489817
BELLA SCRIVANIA, tavolo ufficio
,colore chiaro, sagomata, misure: mt
1,60 x mt 1,60 x h cm 72 + sedia,
ad Euro 150. Posso consegnare con
furgone Tel. 339/7489817
BELLA SCRIVANIA, tavolo ufficio
come nuovo, sagomata, colore chiaro, mt 2,20 x mt 1,60 x h cm 72 +
cassettiera che misura cm 43 x cm
50 x h cm 61 (n. 4 cassetti) + sedia,
ad Euro 190. Tel. 339/7489817
BELLA SCRIVANIA, tavolo ufficio,
colore chiaro, sagomata, misure: mt
1,80 x mt 1,60 x h cm 72 + sedia,
ad Euro 150. Posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817
BELLA SEDIA in legno, impagliata, in
buone condizioni, vendo a 15 Euro.
Posso consegnare. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA COPPIA DI TENDINE
praticamente nuove, made in Italy,
misure: larghezza cm 60 e lunghezza cm 142, vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
BELLISSIMA CREDENZA armadio
guardaroba mobile in legno, con
ripiani all’interno, sportelli con vetro,
in ottime condizioni, vendo ad Euro
800. Misure: h mt 1,81, largh. mt
1,21, prof. cm 49,5. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA FIORIERA mobile mensola per fiori e piante o altro in canna

di bambu’, verniciata color rosa fuxia,
misure: h cm 141, larghezza cm 67
e profondità cm 30, vendo ad Euro
450. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
BELLISSIMA POLTRONA vintage, in
buonissime condizioni, in vellutino
azzurro con fiori, e struttura in legno,
misure: largh cm 90, h cm 90, prof.
cm 80, vendo ad Euro 150. Tel.
339/7489817
BELLISSIMA VETRINA vetrinetta piattaia mobile in legno, misure: altezza
mt 1,27, larghezza mt 1,13, profondità
cm 40. Solo vetrinetta senza mobile
sotto Euro 100. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA VETRINETTA vetrina
credenza mobile piattaia in legno,
misure: h mt 2,35, larghezza mt 1,22,
profondità cm 60. Ha solo 2 buchi in
uno sportello, riparabili vendo a Euro
270. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO MOBILE mobiletto
credenza in legno, largo cm 85, prof.
cm 57, altezza cm 81, in buonissime
condizioni. Posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO QUADRO con pittura su
tela autore Raico, made in Italy misure
cm 126 x cm 56, vendo per inutilizzo
ad euro 80. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO TAVOLINO tavolo mobile mobiletto comodino scrivania
scrittoio vintage, in ottime condizioni,
in legno, colore scuro, tutto lavorato
a mano, con cassettino, misure: h
cm 74, larghezza cm 78, profondità
cm 42, vendo ad Euro 100. Tel.
339/7489817
BRANDINE PIEGHEVOLI con doghe n.
2 con materasso misura cm 80x200,
adatte per ospiti, vendo anche separatamente a 40 cadauno o Euro 75 se
in blocco. Tel. 347/4700760 Fiorenzo
BUFFET in legno laccato color
mogano scuro, in ottime condizioni
con 3 cassetti, 3 ante e altre 2 ante
laterali angolari tonde, cm 243x53x92.
Vendo per cambio arredamento. Tel.
339/1388920
CAMERA da letto matrimoniale in
legno tamburato, anni ‘80, composta da letto, 2 comodini, comò con
specchiera, armadio 6 ante, discrete
condizioni vendo a Euro 100. Imola.
Tel. 0542/850536 - 328/3141686
CAMERE da letto prod. artigianale
in massello con armadi a 2 sportelli,
comò e comodini. Letti ortopedici
singoli o matrimoni. Sono mobili di
qualità, non da grandi magazzini. Tel.
339/2442278
CAMERETTA bambino armadio ponte
no letto completa di scrivania come
nuova. Smontaggio e trasporto a vs
carico. Inviare mess 327/7880438
se interessati
CAMERETTA bimbo/studio composto
da armadio ponte L 350 cm x H 264
cm x P 57 cm. Completo di cassettiera
a 4 cassetti L 100, tavolino da studio,
libreria a 4 piani e tavolo da lavoro.
Come nuova. Vendo a Euro 500. Tel.
328/9292534
CAMERETTA composta da letto singolo + comodino + armadio 4 ante
+ scrivania con cassettiera. Ottimo
stato. Tel. 349/7644716 Maurizio
dopo le 14.30
CAMERETTA, marca Moretti compact
in ottimo stato. Disponibile subito,
trasporto a carico dell acquirente.
Prezzo 650 euro + eventuale letto e
materasso. Tel. 329/4135611
CASSAFORTE DA APPOGGIO marca
Thema con chiave a doppia mappa vendo a Euro 40. Imola. Tel.
327/5769145
CASSAPANCA BAULE CASSETTA
in legno noce, ottimo stato, perfett.
conservata, vendo a Euro 500.
Lungh. cm 130, largh. cm 40 e alt.
cm 52. Ev. sopra alla cassapanca si
può abbinare il suo attaccapanni a
parete alt. mt 1,35, largh. mt 1,14,
prof. nella parte più sporgente cm
22, costo 1000 Euro. Assieme Euro
1500, separat. cassapanca Euro 500
e attaccapanni Euro 1000 Euro. Tel.
339/7489817
COLONNA COLONNINA armadietto
nuovo, per bagno od altro ambiente,
colore grigio antracite opaco, con
all’interno 2 ripiani in vetro, con
sistema di chiusura push and pull
(si apre da sx verso dx), mis.: h cm
112,5, lungh. cm 25 e prof. cm 37,
marca Arcom, vendo causa errate
misure ad Euro 100 (pagata Euro
135). Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
COLONNA-ANTA-ARMADIO, con
barra superiore appendiabiti-attaccapanni e ripiano, larghezza cm 50,
profondità cm 60, altezza mt 2,20,
senza sportello,c olore bianco, in
buono stato, vendo per inutilizzo a 50
Euro tratt. Tel. 339/7489817
COMO’ in legno con 4 cassetti
stile antico vendo. Medicina. Tel.
348/3933362
COMO’ con 4 cassettoni vendo. Tel.
339/2065995
COMODINO antico, in legno noce,
con cassettino e sportellino, appena
restaurato, misure: largh. cm 47,
prof. cm 33 e h cm 62, in buonissime
condizioni, vendo a 100 Euro. Tel.
348/0613969
COMODINO/MOBILETTO stile antico
con due cassetti e ripostiglio, buone
condizioni, comodo vendo a prezzo
da concordare. Tel. 333/1826938
COPPIA FARETTI esterno/interno
molto potenti usati condizioni buone
a Cervia Euro 50. Tel. 348/4869595
COPPIA POLTRONE moderne ideali
per stanza da letto come nuove a 100
Euro la coppia. Tel. 338/3003430
CORNICI (n. 3) dorate + 2 comodini
liberty + mobile in noce vendo a prezzo
da concordare. Tel. 339/2065995
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CREDENZA toscana in massello noce,
tavolo e sedie accoppiate, manifattura
artigianale e legno secolare, in perfetto
stato vendo. Tel. 339/2442278
CRISTALLIERA in legno laccato color
mogano scuro, in ottime condizioni.
Parte superiore composta da 2 ante
centrali e 2 ante laterali angolari tonde
con vetrine intarsiate e 4 ripiani in
cristallo, vendo. Tel. 339/1388920
CUCINA bianca da smontare vendo a
Euro 100. Tel. 339/8112340
CUCINA componibile, 1 scolapiatti
da 90, 1 cappa da 60, 1 pensile da
45, 1 cassettiera 45, 1 pensile vetrina
da 90, 1 base 2 sportelli da 90 cm.
Vendo tutto a Euro 250 trattabile. Tel.
339/2442278
CUCINA Salvarani anni ‘80 costituita
da un modulo larg. 240, alt. 65, prof.
35, con pensili e da colonna frigo
largo 150 con pensile, ben conservata
vendo al prezzo di 700 Euro. Tel.
335/205098
CUCINA usata ma in buone condizioni.
Comprende forno, frigo e freezer.
Presente anche un mobile angolare
e mensola Tel. 338/5327427
DIVANI a 2 posti di cui 1 divano
letto, salotti composti da 2 poltrone
e divani 3 posti e tavolo. Prezzi a
partire da Euro 110 in ottimo stato.
Tel. 339/2442278
DIVANI n. 2 vendo: uno due posti e
uno tre posti. Entrambi in pelle beige
e in ottime condizioni. Euro 600. Tel.
333/5492295
DIVANI/LETTO in tessuto vendo causa
trasloco: n. 1 colore blu a Euro 250 .
Tel. 320/9660196
DIVANO 3 posti, sfoderabile vendo.
Tel. 392/8118384
DIVANO a 2 posti lungo cm 170 ed
un divano a 3 posti lungo cm 210
struttura telaio molto buona, fatti
artigianalmente con cuscini imbottiti
di piuma, sono completamente sfoderabili ma il rivestimento in alcantara
è stato rovinato dal gatto in vari punti
negli angoli e retro come da foto.
Si possono posizionare ad angolo
oppure uno di fronte all’altro. Vendo
a Euro 390 possibilmente insieme.
Imola. Tel. 335/5235744
DIVANO a 3 posti e 2 poltrone singole
Lipparini anni ‘80 in tessuto damascato - ottimo stato prezzo vendo a
Euro 600. Tel. 335/205098
DIVANO ad angolo, in tessuto blu,
lungo circa 3 metri, in ottimo stato.
Ritiro a carico dell’acquirente a Castel
Bolignese. Prezzo 300 Euro trattabili.
Tel. 331/3607152 Rosario
DIVANO con struttura in radica e rete
a doghe largo cm 87 x m 2,30 vendo.
Tel. 339/8112340
DIVANO Frau pelle poppy alto rosso
Venezia struttura faggio ottime condizioni pellame in discrete condizioni
- dimensioni: lungh cm. 170 - H 80
- prof 100. Vendo a Euro 660. Tel.
340/1854150 anche WathsApp
DIVANO Ikea Klippan 3 posti nero
con rivestimento in cotone sfoderabile. Misure 87x174 vendo. Tel.
339/8393437 Marco
DIVANO tre posti in alcantara sfoderabile color salmone, come nuovo
vendo. Tel. 0542/692906
DIVANO tre posti in similpelle colore marrone vendo a Euro 40. Tel.
0542/666684
DIVANO tre posti. 240 cm lunghezza x
90 cm. Piccola penisola a mezzaluna di
130 cm. Praticamente nuovo. Grigio,
tessuto. 100 Euro. Tel o whatsapp
348/8212233
DIVANO/LETTO + 2 poltrone, in tessuto chiaro vendo a modico prezzo.
Tel. 339/2065995
GRAN TAPPETO come nuovo, stile
moderno Carpi (grigio, bianco, marrone), invio foto, marca Sipat. Misure
160 x 230 cm, vendo a 80 Euro (pagato
230 Euro). Tel. 340/4961854
INDOSSATORE MULTIPLO (omino)
in legno vendo a Euro 15. Lugo. Tel.
338/8774734
LAMPADA da terra modello di design
anni ‘90 in legno di ciliegio curvo,
ha il paralume rotto ma si può fare
riparare, più un tavolino da soggiorno
con piano in vetro, usati. Vendo. Tel.
335/5235744
LAMPADA moderna in vetro
bianco fatto a fungo praticamente
nuova ideale su qualsiasi tipo di
arredamento vendo a 70 Euro. Tel.
338/3003430
LAMPADARIO moderno in vetro
rosa praticamente nuovo vendo a
50 Euro causa ristrutturazione casa
con lampada a led nuovissima. Tel.
338/3003430
LAMPADARIO vintage fabbricato nel
1968 con 10 bracci e gocce in vetro
vendo a Euro 120 tratt. Imola. Tel.
338/3802931
LETTI ortopedici come nuovi, fuori
misura, singolo da 90 x 200 e matrimoniale da 180 x 200 cm. Tessuto
rasato ignifugo e lavabile. No perditempo. Tel. 339/2442278
LETTO con doghe e rotelline di trasferimento. Come nuovo.Vendo. Tel.
392/8118384
LETTO in ferro rosso con rete a maglia
misura 80x195 con testata rifinita da
pannello in paglia intrecciata, vendo a
Euro 50,00. Imola. Tel. 335/5235744
LETTO LETTI singoli in buonissime
condizioni, in ferro, con rete con
doghe in legno, con materasso.
Eventualmente ne ho 4. Vendo ad
Euro 150 l’ uno. Tel. 339/7489817
LETTO matrimoniale color ottone
vendo ad ottimo prezzo. Imola. Tel.
339/2065995
LETTO matrimoniale con comodini in
ottone/cristallo marca Lipparini anni

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
‘80 in perfette condizioni completo
di n. 2 reti a doghe prezzo 450 Euro.
Imola. Tel. 335/205098
LETTO matrimoniale con struttura
rotonda. Usato ma in buonissime
condizioni. Bianco in pelle, diametro
struttura 2.5 metri. Comprende anche
un angolo con funzione comodino.
Tel. 338/5327427
LETTO matrimoniale con testata e
bordo in tessuto grigio scuro, vendo
a Euro 30. Tel. 333/2020407
LETTO matrimoniale con testata e
contorno in ecopelle colore testa di
moro, larg. cm. 170, lung. cm. 220,
con doghe in legno, molto bello e
robusto, usato per poco tempo vendo
a 200 Euro. Tel. 338/3568480
LETTO matrimoniale e testiera crash
bamboo, rete a doghe e materasso
a molle insacchettate 160x200. Stato
ottimo. Vendesi causa trasloco. 600
Euro. Tel. 347/3675739 Fabio
LETTO singolo 80x190 con rete a
doghe, telaio leggero in alluminio
satinato, completo di materasso di
marca Bedding anallergico completamente sfoderabile e lavabile in
lavatrice, svendo con urgenza per
cambio camera a Euro 120,00 ritiro
a Imola. Tel. 335/5235744
LETTO singolo in ferro, vintage,
con rete (no materasso) e testata e
piediera in ferro colore marrone con
sfumature, con imitazione venature
legno, largh. testata e piediera cm
83, costo 50 Euro. Tel. 348/0613969
LETTO singolo in ottone marca Anna
Nora completo di rete. Castel Guelfo.
Tel. 0542/53276
LIBRERIA vendo. Smontaggio e trasporto a vs carico inviare messaggio
al 327/7880438
MADIA in legno con tagliere ben
conservata e capiente vendo a 180
Euro, Imola Tel. 328/2112129 o.s.
non consegno
MENSOLA di castagno cm 125xh24
vendo. Tel. 051/6271847 333/5820382
MENSOLE n. 3 laccate bianco lunghe
80 cm, profondità 22 cm, spessore 2
cm vendo a Euro 7 cadauna. Lugo.
Tel. 338/8774734
MOBILE ad angolo con due mobiletti
sospesi (profondità 31 x lunghezza
59 x altezza 118 cm e 31x89x40
cm). Profondo 60 lungo 150 e alto
41 cm. Vendo per rinnovo sala a 100
Euro. Colore panna e ciliegio. Tel.
348/8212233
MOBILE armadio 1,80x80 cm, mobile bagno + lavatrice usati in buone
condizioni. Se interessati mandare un
SMS al n. 340/5462842
MOBILE CUCINA ad angolo con ante
in rovere massello, ottime condizioni,
lunghezza mt 3,50 x 2,30 e mobile separato di mt 0,80, compreso di lavello
inox e miscelatore. Tel 335/6101581
MOBILE LEGNO TIPO MADIA con 2
casetti lunghi per tutta la lunghezza
alla base e due cassetti separati sopra
vendo a Euro 200. Toscanella di Dozza.
Tel. 333/2777677
MOBILE per soggiorno 230 x 45
h240 in ottimo stato vendo. Tel.
347/0544508 Primo
MOBILE SALA laccato bianco misure:
lunghezza 263 cm, profondità 38 cm,
profondità pezzo centrale 61 cm,
altezza 232 cm. Vendo a Euro 100.
Tel. 375/5774999
MOBILE/VETRINA composta da vari
uccelli imbalsamati e coppe vendo
a prezzo da concordare. Toscanella.
Vedi foto sul sito. Tel. 331/4816736
MOBILETTO in legno laccato “elisir
d’argento” misure cm. 94 x 53 x 53h.
Ottimo stato vendo a Euro 30 tratt.
Tel. 347/4866880 whatsapp
MOBILETTO in legno per conservare
bottiglie di vino per la cantina in
ottime condizioni vendo a Euro 10.
Tel. 335/335272
MOBILETTO PORTA TV nero con
vetrinetta vendo. Medicina. Tel.
348/3933362
MOBILI (5 pezzi) da soggiorno anni
‘80 colore ciliegio vendo a Euro 70
tratt. Eventuale divano a due posti
con struttura in legno e imbottiture
in tessuto verde. Tel. 327/8891561
MOBILI SALOTTO n. 3 vendo. Ciliegio
e panna. Uno profondità 31x60x80(h)
- Uno profondità 31x70x40(h) - Uno
profondità 31x45x80(h). Anche
separatamente a 15 Euro l’uno. Tel.
348/8212233
MOBILI usati cucina completa color
panna e ciliegio composta da frigo
forno e lavastoviglie funzionanti vendo
tutto in buone condizioni. Se interessati mandare un SMS o chiamare al
n. 340/5462842
MOBILI usati in buone condizioni di
un intero monolocale vendo. Lasciare
SMS o Tel. 340/5462842
MOBILI usati intera camera da letto
composta da armadio + comò + 2 comodini + spalliere letto matrimoniale
mai usato, tutto in buone condizioni.
Se interessati mandare un SMS al n.
340/5462842.
PAIOLO-PORTAVASO in rame,
diametro cm 30, peso kg 1,80, con
manico, il tutto in ottime condizioni,
vendo a 100 Euro. Tel. 339/7489817
PAIOLO-PORTAVASO in rame, diametro cm 36, peso kg 3, in ottime
condizioni, vendo a 100 Euro. Tel.
339/7489817
PARALUME per lampada, nuovo,
fatto a campana, colore beige-sabbia,
misure: diametro parte larga sotto cm
65, diametro parte stretta sopra cm
20 e diametro interno del foro cm
5. Molto bello, elegante e di classe,
vendo per inutilizzo a 40 Euro. Tel.
348/3930631

PEDANA tappeto passatoia bellissima
in gomma, nuova antiscivolo, gommata, misure cm 230 x 65 ,colore
azzurro-giallo-bianca, vendo ad Euro
40. Tel. 339/7489817
PEDANA tappeto passatoia bellissima
per bagno o cucina, nuova, made in
Italy, color petrolio (grigio scuro-blu),
misura cm 111 x cm 52, vendo ad
Euro 40. Tel. 339/7489817
PEZZI D’ARREDAMENTO in legno
massello pregiati, usati pari al
nuovo vendo. No perditempo. Tel.
339/2442278
PIANO COTTURA a gas marca
Smeg. Vendo 150 Euro. Imola. Tel.
328/6595529
PIATTO IN RAME, tutto decorato, serigrafato e intagliato a mano, diametro
cm 38, con gancio posteriore per poter
essere appeso, peso kg 1,30, costo
100 Euro. Tel. 339/7489817
PICCOLO TAVOLO in legno con
cassetto misura 110 x 55 vendo ad
Euro 25. Tel. 339/8279089
POLTRONA bassa, rivestita con fodera
in tessuto cotone lavorato in rilievo
facile da smontare per lavarla in
lavatrice, usata ma ben tenuta vendo
a Euro 40. Tel. 335/5235744 o.p.
POLTRONA come nuova e mai usata
con schienale inclinabile e appoggiagambe Dimensioni Chiusa Lunga 90
cm - aperta 130 cm - larga 1 metro,
vendo a 120 Euro. Invio foto. Tel.
340/4961854
POLTRONA RELAX, anche per anziani, motorizzata con telecomando,
schienale reclinabile, supporto per
distendere le gambe, seduta che si
alza e abbassa, usata poco. Colore
marrone. Vendesi. Tel. 333/8253921
POLTRONA/SDRAIO/LETTO meccanica nuova vendo a Euro 100 non
tratt. Invio foto su whatsapp. Tel.
338/7728265
POLTRONCINE n. 8 in tessuto,
adatte anche a sala d’attesa, ottime
condizioni, vendo causa inutilizzo a
20 Euro cadauna. Tel. 333/2020407
POLTRONE n. 2 vendo a soli Euro
50 in totale. Super Occasione! Tel.
348/9332076
PORTA VASO in ferro battuto, tutto
lavorato a mano, altezza da terra
cm 47,5, diametro cm 23, in ottime
condizioni, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
QUADRI n. 13 adatti per arredare
trattoria, ristorante vendo a Euro
120 cad. Tel. 349/5364540 ore 15-17
QUADRI/DIPINTI astratti, con cornice,
in 2 modelli diversi, vendo. Ne ho uno
che misura cm 103 x cm 73, con vetro
e cornice, mentre l’altro misura cm 75
x cm 58, senza vetro ma con cornice
in legno e li vendo a 100 Euro trattabili
l’uno. Tel. 348/0613969
QUADRO con lastra in argento nuovissimo ancora in scatola era di mia
mamma creazione artistiche marmo
resina serie argento vendo a 140 Euro.
Tel. 338/3003430
QUADRO, appena ricamato a mezzopunto, con vetro e cornice in legno,
raffigurante un pescatore che sistema
la rete, molto bello e di classe, misure
cm 65 x cm 78, vendo a 130 Euro.
Tel. 329/8744920
QUADRO, appena ricamato a mezzopunto, raffigurante natura morta,
misure cm 64 x cm 54, completo
di vetro e cornice in legno, made
in Italy,vendo a 100 Euro. Tel.
329/8744920
QUADRO, appena ricamato a mezzopunto, raffigurante un “Pierrot”,
completo di vetro e cornice in legno,
misura cm 45 x cm 38, nuovo e
made in Italy, vendo a 90 Euro. Tel.
329/8744920
QUADRO-DIPINTO d’autore, con vetro
e cornice in legno, misura cm 87 x
cm 67, autore A. Russo, originale,
in perfette condizioni, vendo a 500
Euro. Tel. 329/8744920
QUADRO-STAMPA raffigurante monti
del Trentino Alto Adige, misura cm 45
x cm 57, completo di vetro e cornice
in legno bianca, made in Italy, vendo
a 50 Euro. Tel. 329/8744920
REGALO cucina componibile bianca
usata, ma ancora in buono stato,
completa di piano cottura e lavastoviglie mt lineari 3,30 + ulteriori mt.
1,2 a persona magari bisognosa. Tel.
333/5849164 o.s.
SALOTTO composto da: attaccapanniappendiabiti in legno noce e tessuto
decorato, h mt 1,35, largh. mt 1,14 +
cassapanca apribile con contenitore,
lungh. mt 1,30,l argh cm4 0, h cm 52,
vendo a 1500 Euro. Tel. 339/7489817
SCAFFALE armadietto colonna mobile
pensile in buono stato, misure: h cm
51, larghezza cm 27,5 prof cm 32,
misura di ognuno dei 2 spazi cm 22,
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817
SCRIVANIA COMPONIBILE. Dritta o
ad angolo, con cassettiera separata,
porta PC, ripiano estraibile per la
tastiera, ponte con sportello. Vendo
smontata. Svendo a chi se la viene a
prendere. Tel. 347/4551144
SCRIVANIA e sedia per studio in perfetto stato vendo. Tel. 339/2442278
SCRIVANIE n. 2 in legno massello
molto belle vendo a prezzo conveniente. Tel. 337/557251
SEDIA A DONDOLO in bambù. Vendo
a Euro 50. Zona Brisighella. Tel.
349/1282792 w.a o SMS.
SEDIA sedie seggiola seggiole in
legno, impagliate, in buone condizioni,
vendo a 15 Euro l’ una. Posso consegnare con furgone. Tel. 339/7489817
SEDIA SEDIE seggiola seggiole in
legno, impagliate, in condizioni pari
al nuovo... ne ho 12; vendo anche
singolarmente ad Euro 15 l’una. Tel.
339/7489817

SEDIA SEDIE seggiola seggiole
sgabello sgabelli n. 4, moderne, di
design, con struttura in acciaio,e
seduta colore bianco, bellissime, in
buonissime condizioni, vendo ad Euro
120. Tel. 339/7489817
SEDIE n. 4 in legno con seduta e
schienale in paglia di Vienna molto
comode a Euro 25 cadauna. Imola.
Tel. 338/7108333
SEDIE-SEGGIOLE-SGABELLI-SEDIASEGGIOLA-SGABELLO n. 4, plastificati, richiudibili, con schienale, h
fino alla seduta cm 40, h fino allo
schienale cm 70, larghezza spalliera
cm 35, costo 5 Euro l’una (2 sono
macchiate). Tel. 339/7489817
SET IN VIMINI composto da divano
2 posti lungh 145x80 h85 in ottime
condizioni, con comoda imbottitura
smontabile per pulizia, completo di
tavolino e sgabello alto, vendo a Euro
400. Non consegno. Tel. 335/5235744
SGABELLI n. 2 quadrati alti cm
33, larghezza 31, laccati bianchi
vendo a Euro 10 in totale. Lugo. Tel.
338/8774734
SPECCHIO con bellissima cornice
dorata d’epoca vendo a Euro 120.
Toscanella di Dozza. Tel. 333/2777677
SPECCHIO con cornice 77x100 vendo
a Euro 20. Tel. 339/8112340
STAMPE incorniciate n. 2 cm 75x55,
pubblicitarie di Vogue e Harley
vendo a prezzo da concordare. Tel.
051/6271847 - 333/5820382
STAMPE n. 2 di Bologna, medie dimensioni, complete di cornice vendo.
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto
a mano, di tutti i colori, con rosone
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel.
348/3388868
TAVOLA di grandi dimensioni 190/95
circa in vetro e piedi in legno verniciato neri molto bella per grandi
spazi o uffici vendo a 60 Euro. Tel.
333/56/100/99
TAVOLA in legno con gambe cromate
completa di cassetto misure cm
103x66, altezza cm 81 vendo a Euro
30. Tel. 0542/34255 - 338/3464094
TAVOLA quadrata in laminato bianca,
molto robusta, cm 90x90 che si può
aprire a portafoglio e diventare cm
90x180 vendo a Euro 120. Imola.
Tel. 338/7108333
TAVOLA tavolo tavoli tavolone tavoloni in legno misura mt 1 x mt 1,50
con 6 sedie ognuno, in condizioni
pari al nuovo, vendo... ho circa una
decina di tavoli (a 120 Euro l’uno),
e circa 50 sedie (ad Euro 15 l’una),
posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
TAVOLI in legno massello artigianali
quadrati (95 x 95 cm) allungabile (95
x 175 cm) con 4 o 6 sedie impagliate
in legno massello e lucidati a mano
vendo. Tel. 339/2442278
TAVOLINI PER ESTERNO ed interno
quasi nuovi, con molton ed elastico
e tovaglia a quadretti rosso/bianco: in
totale sono 7 tavoli e 14 sedie vendo
a solo Euro 350. Tel. 333/2467687
Rodolfo
TAVOLINO con struttura metallica e
vetro grigio scuro, integro... no scheggiature. Altezza cm 34, dimensioni
ingombro cm 91 x 52 cm. Vendo 50
Euro. Tel. 349/5471904
TAVOLINO da salotto in vetro a
due ripiani, di forma ovale, vendo
a Euro 25. Borgo Tossignao. Tel.
366/7037880
TAVOLINO SALOTTO vetro e metallo vendo a Euro 25. Lugo. Tel.
338/8774734
TAVOLO allungabile misura m 1x1,20
svendo a Euro 150. Imola. Tel.
370/3183425

TAVOLO DA COMPUTER come nuovo,
usato pochissimo, vendo a prezzo
modico. Tel. 337/557251
TAVOLO tavola tavolone in legno
scuro, misura mt 1,5 x mt 1, con
6 sedie in legno, impagliate, il tutto
in condizioni pari al nuovo. Vendo
il tavolo ad Euro 120 e le sedie ad
Euro 15 l’una tratt. Eventualmente ho
più di un tavolo con le sue 6 sedie.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
TAVOLO tavola tavolone in legno,
misura mt 1,5 x mt 1, con 6 sedie in
legno impagliate vendo il tavolo ad
Euro 120 e le sedie ad Euro 15 l’una.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
TAVOLO tondo allungabile vendo a
Euro 45. Tel. 351/5190222
TENDA bellissima, singola in poliestere, trasparente, con bellissimi fiori
colorati, misura mt 2,85 x mt 1,48,
vendo ad Euro 40. Tel. 339/7489817
TENDA singola bellissima, in poliestere, bianca, a righe, misura mt 3
x mt 1,43, vendo ad Euro 45. Tel.
339/7489817
TESTATA e piediera-pediera in legno
noce, per letto singolo, vintage,anni
‘60, misure: testata h cm 120 e largh.
cm 83, pediera h cm 77, e largh. cm
83, vendo a 50 Euro. Eventualmente, a
parte, posso avere anche 2 reti per letto singolo, in ferro. Tel. 339/7489817
VASO alto cm 60 con due manici in
terracotta verde con fiori vendo a Euro
60 tratt. Tel. 333/1826938
VETRINETTA ANTICA in legno con
intarsi a mano, con 2 antine in vetro
apribili, 2 ripiani interni, presenta
segni di usura come da foto, mis.
prof. cm 36 x largh. cm 88 x cm 105
alt. Tel. 335/5235744
VETRINETTA in legno Ikea 40 cm di
profondità , 120 di altezza e 98 di
larghezza ottimo stato vendo ad Euro
40. Tel. 339/8279089

Antiquariato
Collezionismo
ACQUISTO ANTICHITA’: cose vecchie, oggetti, ceramiche, sopramobili vari, bronzi, argenti, orologi,
mobili, di tutto. Blocchi anche
cantina. Contanti. Tel. 347/8924723
COMPRO ANTICA CUCINA economica
completa di tutto in buono stato. Tel.
389/5996554
COMPRO armadio antico a due ante
in legno chiaro e 4 sedie antiche. Tel.
389/5996554
5 KG DI MONETE mondiali miste e
circolate, tutte in ottime condizioni di
usura, adatte a principianti vendo a
Euro 40. Tel. 349/5364540 ore 15-17
AFFETTATRICE a volano rossa manuale Glower completa di piedistallo
artigianale completamente funzionante in discreto stato vendo a Euro 750.
Tel. 338/3882026
ALBUM DI FOTOGRAFIE (riproduzioni) del 1977 di Finale Emilia scattate
da Giambattista Magni, vissuto nel
1800 e “Arte bianca panificatori nella
storia reggiana” ed. 1986 vendo a
collezionisti o persone interessate.
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
ANELLA DI FERRO da muro esterno,
antica a tortiglioni, diametro interno
cm 20, esterno 30 cm, davvero bellissima (probabilmente si trovava presso
villa o casa padronale) vendo a prezzo
da concordare. Tel. 051/6271847 333/5820382
ANTICHI BRACIERI in rame e ottone
su treppiedi, diametro interno circa
25 cm., esterno circa 40 cm., n. 2

pezzi, in ottime condizioni, vendesi in
blocco a collezionista a Euro 300,00.
Tel. 328/1243162
ATTACCAPANNI MULTIPOSTI con
ganci in ferro battuto e relativi
portaombrelli (quelli che si usavano
nelle scuole negli anni ‘50) vendo a
prezzo da concordare dopo visione.
Tel. 338/4171767
BAMBOLOTTO biondo marca Famosa
(Spagna) Euro 25; Bambolotto nero
maschio Euro 45; Bambolotto piccolo marca Zapf creation 1999 Euro
15. Un omaggio se presi tutti. Tel.
339/3990307 Zona Conselice - Imola
aa641jm@gma
BIANCHERIA PER LA CASA vendo:
copriletti n. 2 fatti all’uncinetto,
lenzuola ricamate, tende traforate
anni ‘60, tela antica, ecc. vendo. Tel.
051/6271847 - 333/5820382
BICCHIERINI n. 6 anni ‘20 in vetro blu
cobalto di Murano con smalti e stelo
e bordi in oro zecchino sempre stati
in vetrina vendo a 150 Euro (erano di
mia nonna). Tel. 338/3003430
BILANCIA TIPO STADERA, con
ganci, da 160 kg vendo a prezzo da
concordare. Imola. Tel. 339/8085475
BROCCA e PENTOLA in rame,
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 333/5820382
CARTOLINE pubblicitarie - Intero lotto
di cartoline pubblicitarie contenuto in
6 scatole come da foto, vendo a Euro
60,00. Tel. 389/6051023)
CARTONI PUBBLICITARI, anni 30,
vendo. Tel. 0546/662411
CATENA MILITARE vendo a Euro 30.
Tel. 338/7297122
COLLEZIONE completa della Lira
Repubblica Italiana dal 1948 al 2001
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17
COLLEZIONE di n. 5 mini bottiglie
di liquori-super alcolici, composta
da: Bell’ whisky scozzese, brandy 3
valletti, liquore aperitivo Biancosarti,
sambuca Sarti, e vodka Cossack,
costo 50 Euro. Tel. 339/7489817
COLLEZIONE manuali Hoepli, fine
800 inizio 900, vendo anche separatamente. Tel. 0546/662411
COPPIA COMODINI primi ‘900, già
restaurati. Occasione. Vendo a Euro
90. Tel. 0546/614384
CREDENZA antica in legno massello di castagno, con vetrinetta
nella parte alta, 3 cassetti e 3 ante
sotto, tenuta bene vendo a prezzo
da concordare. Tel. 051/6271847 333/5820382
CREDENZA in stile antico colore
marrone, con cassetti, ripiani e
chiavi vendo a Euro 100 tratt. Ozzano
dell’Emilia. Tel. 333/1826938
DIVISIONALI della mia collezione
dal 1968 al 2001 con argento della
Lira italiana vendo. Tel. 349/5364540
ore 15-17
ELMETTO sovietico da paracadutista
completo in ottimo stato vendo a Euro
60. Tel. 338/7297122
ENCICLOPEDIA DEL RAGAZZO italiano - Edizioni Labor 1937, buone
condizioni volumi 1/2/3/4/5/6 vendo
a Euro 30. Tel. 389/6051023)
FALCI ANTICHE n. 2 per grano vendo
a Euro 10 l’una. Tel. 339/8112340
FRANCOBOLLI Italia Repubblica, Italia
Reghno, RSM, Vaticano, Monaco,
Cina, Mondiali + vari vendo. Tel.
349/5364540 ore 15-17
GENERALE ARMANDO DIAZ, rarissima foto su cartoncino cm 42.7x28.3,
con dedica del 23/01/1923 a Roma.
R.Ministro d’Italia e Fiume Michele
Castelli, vendo Euro 1000. Tel.
333/4769023
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GETTONI SIP (lotto di 2.500) circolati
e misti vendo a Euro 500. Disponibile rompere il lotto a richiesta. Tel.
349/5364540
GETTONI TELEFONICI (circa un
centinaio) vendo a collezionisti o
interessati a prezzo modico. Imola.
Tel. 345/3479102
GRAMMOFONO Columbia in mobiletto, del 1915, altezza cm 95,
larghezza cm 44, profondità cm
49, con giradischi con coperchio,
spazio per dischi e altoparlante
sottostante, come nuovo vendo
a prezzo trattabile. Imola. Tel.
0542/34255 - 338/3464094
GUSCIO ELMETTO in buono stato
vendo a Euro 50. Tel. 338/7297122
LETTO matrimoniale in ferro battuto
artigianale primo novecento a coda
di rondine. Vendo a Euro 200. Imola.
Tel. 329/7625652 Orlando
LETTO matrimoniale primi 900,
in noce, vendo a Euro 200. Tel.
0546/614384
LUMIERA A PETROLIO vendo. Tel.
340/9336237
MACCHINA DA CUCIRE Singer anni
‘50-’60 vendo. Tel. 320/4659029
MACCHINA PER CUCIRE modello
universale V/13, mobiletto in radica
lucido, da revisionare oppure per
esposizione antichità vendo a Euro
30. Tel. 335/333067
MADIA primi ‘800 con bugne in radica di noce vendo a Euro 100. Tel.
340/9336237
MADONNA CON BAMBINO altezza 40
cm diametro 30 cm vendo a Euro 50.
Vedi foto on-line. Tel. 338/7297122
MADONNA in ceramica anni ‘50, bianca, vendo a Euro 70. Tel. 338/7297122
MIGNON da collezione n. 25 vendo a
Euro 50. Tel. 339/8112340
MIGNON LIQUORI vari (circa n.
100) vendo ad interessati a prezzo
da concordare dopo visione. Imola.
Tel. 331/9234817
MOBILE antico, 4 cassettoni, lungo
un metro da restaurare. Vendo a Euro
50 + una sedia antica, Euro 10. Imola.
Tel. 329/7625652 Orlando
MONETE “500” n. 65 caravelle miste
argento vendo a Euro 6,50 l’una
(valore argento). Tel. 349/5364540
ore 15-17
MONETE (kg 5) di Vittorio Emanuele
3° circolate ma in ottime condizioni
di usura vendo a Euro 40. Tel.
349/5364540 ore 15-17
MONETE (kg. 5) della Repubblica
italiana in Lire, circolate da 5-10-2050-100-200-500-1000 adatte per
principianti vendo a Euro 40. Tel.
349/5364540 ore 15-17
MONETE n. 12 millelire in argento
vendo a Euro 10 l’una (valore argento).
Tel. 349/5364540 ore 15-17
MONETE n. 35 (500 Lire d’argento
“Caravelle”) vendo a Euro 6,50 l’una
“valore argento”. Tel. 349/5364540
ore 15-17
MORTAIO “Osmanli” con pestello,
tutto in bronzo finemente lavorato,
vendo a Euro 100 non tratt. Invio
foto su whatsapp. Tel. 338/7728265
OLIERA bellissima in argento (300
gr. circa) con le due boccette in
vetro cristallo anni ‘50-’60 , il tutto in
buonissimo stato, vendo a 160 Euro.
Tel. 340/5165524
PIATTI DI CERAMICA di varie sagre
del Santerno a Euro 10 cadauno; se
presi in blocco a Euro 5 cadauno. Tel.
340/9340350
PICCOLA CREDENZA vintage, vendo.
Tel. 388/4437695 o.p.s
PICCOLA RADIO MARELLI modello
RD150 vendo. Tel. 051/6271847 333/58203

MERCATINO DELL’USATO
Il Nascondiglio
Ritiriamo: Arredamento - Antiquariato
Abbigliamento - Bigiotteria - Collezionismo
Oggettistica - Dischi - Moto e Bici ecc.

SGOMBERI GRATUITI
Vendita Mobili Nuovi
Consulenza, progettazione, arredi su misura e montaggio
Finanziamenti con
Bonus Mobili -50%

TUTTI I GIORNI 9-12,30 - 15.30-19
DOMENICA E LUNEDI MATTINA CHIUSO
Imola via Fanin, 24 - Tel. 0542.41627 - 338.8112020 ilnascondiglioimola@gmail.com

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
PIPA DA TAVOLO “Herman Goring”,
splendida radica, assolutamente integra vendo a Euro 200 non tratt. Invio
foto su whatsapp. Tel. 338/7728265
PIPE ASBURGICHE n. 2, cannello
lungo, ceramica, finemente dipinte
una con gallo cedrone e una con anatre
vendo a Euro 300 non tratt. Invio
foto su whatsapp. Tel. 338/7728265
POLTRONA stupenda in noce fine ‘800
già restaurata e rivestita in gobelin
vendo a 400 Euro (solo per restaurarla
e rifarla completamente con la stoffa
ho speso la stessa cifra). Era della
mia bisnonna vendo causa divisione
eredità. Tel. 338/3003430
POLTRONCINA anni ‘30 già fatta
restaurare in velluto rosa antico (era
di mia mamma) ideale per stanza da
letto o anticamera vendo a 200 Euro.
Autentica. Non spedisco. La consegno
io. Tel. 338/3003430
POLTRONE FRAU Bergere da ristrutturare, vendo. Tel. 388/4437695
PORTACENERE soffiato a mano in
vetro di Murano, di colore topazio
cangiante allo smeraldo/blu, anni ‘70,
vendo a 70 Euro. Tel. 340/5165524
PROIETTORE anni ‘70 Kodak per
diapositive vendo a Euro 30. Tel.
340/4961335
QUADERNI n. 40, anni 30/40, vendo.
Tel. 0546/662411
QUADRI n. 4 in argento 925 della
serie creazione Guerrini cm 27x25
raffiguranti le 4 stagioni di Cellini.
Ottime condizioni e relativa garanzia.
Tel. 329/5674312
QUADRO con Cristo placcato, in argento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30.
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
QUADRO del pittore Folli Umberto
nato a Massalombarda il 27.09.1910
+ violino antico da valutare vendo a
prezzi da concordare anche separatamente. Tel. 338/3818148 Ennio
RADIO D’EPOCA a valvole svendo
collezione: n. 1 Magnadine anni ‘40
Euro 100; n. 1 Phonola anni ‘30 Euro
110; n. 1 Telefunken Tecno anni ‘40
Euro 90; n. 1 CGE anni ‘50 Euro 100;
n. 1 Philips anni ‘50 Euro 80; n. 1
Philips del 1932 tipo coda di pavone
Euro 240. Tutti funzionanti e con prova. Tel. 0542/34255 - 338/3464094
RARO LAMPADARIO liberty di fine
‘800. Ora a Cervia, vendo a Euro
1.500. Tel. 348/4869595
RIMANENZA DA MERCATINO vendo
solo in blocco: cartamoneta, monete
e varie. Prezzo da concordare. Tel.
329/7625652 Orlando
RUOTE DA CARRO antiche vendo a
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel.
335/333067
SCRITTOIO con 3 cassetti e castelletto, inizi 900, vera occasione, vendo.
Tel. 333/2020407
SEDIE n. 2 II Regency, seduta e
schienale paglia di Vienna rifatta.
Vendo ambedue a Euro 120. Invio
foto su whatsapp. Tel. 338/7728265
SERVIZIO DA THE da 12 olandese
compreso di teiera, lattiera, zuccheriera, primi del ‘900 in finissima
ceramica era di mia nonna con bordi
in oro zecchino mai usati vendo a 250
Euro. Tel. 338/3003430
SPECCHIO grande 1,5x2 mt. senza
cornice ideale per muro vendo. Tel.
347/1841285
STADERA anni ‘50 con stanga vendo.
Tel. 333/1611948
STADERA antica in ferro con pesi
vendo a Euro 50. Tel. 339/8112340
STUFA ECONOMICA in terracotta
composta da 3 parti, marca brevettata,
perfettamente funzionante, per amatori di antiquariato, vendo a Euro 120.
Imola. Tel. 328/2174721 ore 18-19
STUFA IN TERRACOTTA antica con
tubo vendo a Euro 600. Faenza. Tel.
392/3027551
TAVOLINO fine ‘800 originale in piuma
di mogano da lavoro completamente
restaurato di mia nonna lungo 61 cm
x 44 cm alto 73.5 cm, era un tavolino
per sarte, vendo a 600 Euro. Vera
occasione. Tel. 338/3003430
TELEFONO con rotella, colore nero,
funzionante, vendo. Imola. Tel.
0542/53276
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel.
051/6271847 - 333/5820382
TRASFORMATORE DI CORRENTE
per le vecchie radio d’epoca vendo
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255
- 338/3464094
VALIGIA vintage in pelle marrone
come nuova, cm 36 per cm 59 e profonda cm 17 vendo. Tel. 370/3166153
VASO CINESE primi ‘900 alto 32 cm
era di mia nonna vendo a 150 Euro.
Tel. 338/3003430
VECCHIA SPECCHIERA in legno, in
buono stato, vendo. Tel 335/5781073
VECCHIO COMO’ cassettiera di inizio
‘900 vendo. Tel. 349/7644716 dopo
le 18 - Maurizio
VITTORIO EMANUELE 3° serie molto
bella di monete completa Ape dal 1919
al 1937 e Spiga sempre dal 1919 al
1937 + serie completa circolata bella
20 ct. Libert à Librata dal 1908 al 1922
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17

Gioielli Orologi
ANELLO DONNA Breil, misura 14,
completo di scatola originale, usato
solo 2-3 volte, vendo a 50 Euro. Tel.
346/6663406
BIGIOTTERIA made in Italy, come
nuova (alcuni pezzi mai utilizzati),
composta da collana collane, bracciali bracciale, braccialetti, anelli,
orecchini, ad Euro 10 al pezzo. Tel.
339/7489817

BRACCIALE-BRACCIALETTO Liu Jo
Luxury, originale, rigido, completo di
confezione, causa regalo inutilizzato.
Utilizzato solo 2-3 volte, vendo a 60
Euro. Tel. 346/6663406
BRACCIALE-BRACCIALETTO Swarovski nuovo, lungo cm 19, argento,
completo di scatola originale, vendo
a 100 Euro. Tel. 339/7489817
CERTINA: OROLOGIO vintage automatico (purtroppo è guasto: gira
solo la lancetta dei secondi), scambio
con notebook/tablet/smartphone/
idropulitrice/compressore d’aria
(funzionante). Tel. 328/1243162
COLLANE n. 2 nuove: 1 multifilo in
pietre dure e l’altra lunga, tipo Chanel
in acciaio dorato e pietre dure. Prezzo
trattabile. Tel. 0546/70830
GIROCOLLO multifilo di ametista
e chiusura semplice. Semplice ed
elegante. Euro 55. Tel. 339/3990307
email: aa641jm@gmail.com si trova
a Conselice. (Possibile anche Imola).
LONGINES CHRONO OPPOSITION
con scatola, libretto, totalmente originale in condizioni eccellenti vendo a
Euro 450 poco tratt. Tel. 351/6858138
OROLOGI A PENDOLO da parete, da
camino e da tavolo, dal 1914 al 1954,
tutti tedeschi, con suoneria Westmister perfette condizioni vendesi. Tel.
351/6858138
OROLOGI ben conservati vendo. Tel.
348/8535749 o.s.
OROLOGIO da donna Breil primissimi anni ‘80 tutto in acciaio carica
manuale cassa a vite perfettamente
funzionante come nuovo a 120 Euro.
Tel. 338/3003430
OROLOGIO DA POLSO marca Saba
Quartiz, da uomo (ma anche unisex)
colore oro e argento, in condizioni
pari al nuovo, vendo per inutilizzo,
completo di pila, ad Euro 90. Tel.
348/3930631
OROLOGIO DA POLSO modello unisex, quadrante acciaio con cinturino
nero, Planet Holliwood, Paris, vendo
a Euro 30. Imola. Tel. 335/5235744
OROLOGIO FESTINA, con cronografo,
in titanio e resistente all’acqua, tenuto
in ottime condizioni, vendo a 80 Euro
trattabili. Tel. 347/5958041 Claudio
OROLOGIO rosa, nuovo Pierre Bonnet, nella sua scatola originale tonda
in metallo e con cartellino attaccato
che ne indica il prezzo di 59 Euro,
mod. 9163, diametro cassa 35 mm,
bracciale in policarbonato rosa.
Funzionante e mai usato vendo a 45
Euro. Tel. 349/5471904
WELLINGTON DANIEL orologio unisex 32mm senza corona completo di
tutto, anche maglie aggiuntive, solo
due minuscoli segni su vetro che si
notano solo con lente di ingrandimento. Tel. 392/5868323 Stefano

Abbigliamento Calzature
ABBIGLIAMENTO DA SIGNORA
vario, misura 3^-4^, davvero molto
bello, vendo per inutilizzo. Imola. Tel.
347/3001163
ABBIGLIAMENTO MASCHILE classico
(cappotti, giubbotti, soprabiti, pantaloni, giacche, ecc. ecc.) di marca, molto belli e tenuti bene vendo al miglior
offerente. Lugo. Tel. 338/8774734
ABBIGLIAMENTO PER SIGNORA tg
XL-XXL (abiti maglie giacche cappotti
soprabiti scarpe borse e tanto altro),
la maggior parte nuovi, ancora con
cartellino, il tutto made in Italy, vendo.
Tel. 339/7489817
ABBIGLIAMENTO PREMAMAN vendo lotto: 3 paia pantaloni, pancera,
collant ancora nuovi, reggiseno per
allattamento, coppette assorbi nuove,
vendo a Euro 25. Tel. 335/5235744
ABBIGLIAMENTO VARIO per donnasignora tg XL tra cui: maglie, cappotti,
pantaloni, camice, camicette giacche,
borse ed altro, in condizioni pari al
nuovo, vendo a prezzo da concordare.
Tel. 339/7489817
ABITO in viscosa Tg S usato poche volte vendo a Euro 10. Tel.
335/5235744
ABITO SPOSO Javier Arnaiz grigio
scuro tg 48: giacca, pantalone,
gilet, cravattone, camicia nera con
gemelli, usato solo il giorno del
matrimonio, lavato prof. acquistato
a 1200 Euro vendo a 590 Euro tratt.
Tel. 347/4866880 whatsapp
ABITO taglia S di colore blu, Red e
Queen by Liu Jo, come nuovo, vendo
a Euro 20 tratt. Tel. 342/1755835
ABITO-vestito-prendisole estivo tg
44, lungo cm 100, largo da manica
a manica cm 50, larghezza in vita cm
50, scollatura con apertura di cm 14
x cm 11,5, manica aperta per cm 23.
Vendo a Euro 30. Tel. 339/7489817
ANFIBI Dr Martens originali usati
bordeaux n. 36 vendo a Euro 50. Tel.
349/7813904 Barbara o.s.
BEL GIUBBINO giubbotto giacca
uomo nuova, 100% poliestere, marca
Sseinse, made in Italy, tg M, nero,
mai indossato, vendo ad Euro 150.
Tel. 339/7489817
BELLE SCARPE sportive uomo marca
Adidas Antelope, originali, nr. 42, in
discrete condizioni, vendo ad Euro
55. Tel. 339/7489817
BELLE SCARPE sportive uomo
marca Asics Tiger, originali, nr. 42,
in discrete condizioni, vendo ad Euro
55. Tel. 339/7489817
BORSA da portare a mano o a tracolla
Emporio Armani (originale), comoda e
leggera, nuova, mai usata e in ottimo
stato. Dim.: h 30 cm, l 37 cm. Prezzo
30 Euro. Bologna, zona Savena. Tel.
345/2324277 Paola

BORSA Liu-Jo nera, originale, completa di tracolla, con specchietto in
coordinato, usata pochissimo, unico
difetto, in un manico c’è solo un
piccolo segno di usura, 100 Euro.
Tel. 346/6663406
BORSA marca Gabs, comoda e leggera, usata raramente, in ottimo stato. Si
può disporre in varie “configurazioni”.
Dim.: h 20 cm, L 30 cm. Prezzo 45
Euro. Bologna, zona Savena. Tel.
345/2324277 Paola
BORSA-BORSETTA Guess, nuova,
con manici e completa di tracolla,
con sacchetto antipolvere, misure:
larghezza cm 25, prof. cm 16 e altezza cm 20, vendo a 100 Euro. Tel.
346/6663406
BORSE molto belle vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
BOXER UOMO nero (n. 3 paia) marca
Map, taglia 5XL, cotone 100%, apertura a bottoni, elastico interno, fresco
e traspirante. Vendo a 20 Euro. Tel.
349/5471904
CAMICETTE bianche da signora, confezionate artigianalmente, taglia 3^-4^
vendo a prezzi modici anche singolarmente. Imola. Tel. 347/3001163
CAMICI DA LAVORO donna n. 2
misura L, uno rosa e uno verde con
profili e decori neri, uso professionale
in ambito pulizie, sanitaria, parrucchiera, cameriera apertura frontale con
5 bottoni . Lunghezza al ginocchio,
manica corta, tasche oblique e una
su manica sx, spacchetti laterali. 65%
poliestere e 35% cotone, lavabile 60°.
Vendo anche separatamente a 10 Euro
l’uno. Tel. 349/5471904
CAMICIA DA DONNA nera firmata Jan
Paul Gaultier taglia S usata e un’altra
gessata bianca a righe nere taglia S
firmata Penny Black vendo il tutto a
Euro 50. Tel 349/7813904 Barbara o.s.
CAMICIA DA NOTTE bellissima da
donna, nuova tg M, made in Italy,
colore rosa con fiori, maniche a 3/4
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817
CAMICIE DA NOTTE varie per signora
in puro cotone, misura IV, confezionate da sarta, in rosa, vendo a prezzo
modici. Imola. Tel. 347/3001163
CAPPELLI MASCHILI n. 2 vintage
vendo a collezionista o interessati.
Tel. 338/8774734
CAPPELLO-COPRICAPO nuovo
donna, made in Italy, in vero pelo di
cavallino rasato, color marrone scuro
e sabbia/beige, con cinturina attorno
in vera pelle, diam. cm 42, di gran
classe, 250 Euro. Tel. 329/8744920
CAPPOTTO DONNA in camoscio
marrone, taglia 4^, molto bello, vendo
a modico prezzo per inutilizzo. Imola.
Tel. 347/3001163
CAPPOTTO-GIACCA-GIUBBOTTOGIACCONE uomo, firmato Tanomu
Ask ME, tg 48, made in Italy, in pura
lana vergine, fantasia mimetica, vendo
a 100 Euro. Tel. 346/6663406
CAPPOTTO-GIACCONE donna nuovo,
tg S(tg 40), made in Italy, color
sabbia-beige, con bottoni anteriori,
tasche e spacco posteriore, sfiancato,
molto bello, vendo a 45 Euro. Tel.
346/6663406
CAPPOTTO-GIACCONE, tg 44, nero,
in lana cashemere, made in Italy, con
bottoni anteriori, tasche e spacco
posteriore, morbidissimo e molto
elegante, vendo a 100 Euro. Tel.
346/6663406
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITOTRANCH-SPOLVERINO donna tg XL,
in vari modelli e colori, alcuni nuovi,
altri in ottime condizioni, vendo a 90
Euro cadauno tratt. Tel. 346/6663406
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITOTRANCH-SPOLVERINO tg XL-XXL,
modelli da donna, come nuovi, ne
ho tanti, colore grigio, oppure blu,
o altri, vendo a 90-100 Euro l’uno,
tratt. Tel. 339/7489817
CIABATTA nero “Le soft” donna,
N.38 con suola anatomica morbida,
flessibile, si automodella all’anatomia
del piede, leggerissima. Nuova ancora
in scatola vendo a 10 Euro. Tel.
349/5471904
COLLANT donna nuovi, dai 7 ai 70
denari, tg. dalla 1^ alla 4^, fine serie,
vendo a solo 1 Euro per cessata attività. Visibili a Imola. Tel. 338/1082390
COMPLETO composto da giacca e
pantalone-calzoni, tg S-tg 40, color
verde militare, made in Italy, cotone
ed elastomero, vendo per inutilizzo a
100 Euro. Tel. 346/6663406
CRAVATTA BOSSI di Forattini come nuova Vendo Euro 165. Tel.
340/1854150 anche WhatsApp
CRAVATTA cravatte da uomo, molto
belle, made in Italy, in ottimo stato,
alcune delle quali anche in pura
seta, vendo ad Euro 25 l’una. Tel.
339/7489817
CUFFIE DI LANA fatte con i ferri
vendo a prezzi modici. Imola. Tel.
347/3001163
FOULARD fular vintage bellissimo
colore bianco e blu, in cotone, con
bellissimo motivo a fiori, misure cm
73 x cm 76 vendo. Tel. 339/7489817
FUSTI PER COLLI da camicia vendo per cessata attività. Imola. Tel.
347/3001163
GIACCA DA UOMO nuova, tg 50,
marca Millibar, in pura lana vergine,
made in Italy, colore blu scuro, vendo
a 100 Euro. Tel. 339/7489817
GIACCA DA UOMO nuova, tg L,
colore grigio melange, in lana e poliestere, made in italy marca calypso
Master Coat, vendo a 100 Euro. Tel.
339/7489817
GIACCA UOMO bellissima tg 48,
colore grigio, in viscosa-lino, made
in Italy, utilizzata solo 1 volta, vendo
ad Euro 65. Tel. 339/7489817

GIACCA UNISEX Guidi originale taglia
48 vendo a Euro 30. Tel. 340/4961335
GIACCA-CAPPOTTO nuovo, in pura
lana e cashemere, tg 44, made in Italy,
colore verde scuro-verde militare,
modello anche unisex, vendo a 40
Euro. Tel. 346/6663406
GIACCA-CAPPOTTO nuovo, modello
anche unisex, in velluto a costine
sottilissime, tg 42, colore verde
scuro-verde militare, con spacchettini laterali, vendo a 40 Euro. Tel.
346/6663406
GIACCA-GIACCHETTINA donna, nuova, tg M, made in Italy, elasticizzata
(in viscosa, nylon ed elastan), colore
melange con bottoni anteriori, finte
tasche, sfiancata,v endo per inutilizzo
a 30 Euro. Tel. 346/6663406
GIACCHE UOMO n. 4 bellissime, di
marca, in pura lana, taglia Media
vendo. Castel Guelfo. Tel. 0542/53276
GIACCONE cappotto-soprabitotranch, vera pelle, nero, tg 48, con
bottoni, tasche, cintura, spacco
posteriore, morbidissimo, misure:
da spalla a spalla cm 44, lunghezza
cm111, costo 300 Euro tratt. Tle.
339/7489817
GIACCONE UOMO taglia Media di
marca molto bello vendo. Castel
Guelfo. Tel. 0542/53276
GIACCONE-CAPPOTTO giubbotto
donna come nuovo, in vera pelle,
nero, made in Italy, con tasche, bottoni
e cappuccio, taglia M, vendo a 200
Euro. Tel. 339/7489817
GIACCONE-CAPPOTTO-GIACCA da
uomo nuovo, tg L, in lana, made in
Italy, caldissimo e morbidissimo, con
tasche e bottoni, vendo a 100 Euro.
Tel. 339/7489817
GIACCONE-CAPPOTTO-GIUBBOTTOPIUMINO Motivi, tg 42, nero, con
cerniera e bottoni anteriori, tasche e
cinturona elastica, lunghezza 3/4, in
ottimo stato, vendo a 100 Euro. Tel.
346/6663406
GIACCONE-GIUBBOTTO-CAPPOTTO
vera pelle (modello tipo barbour),
made in Italy, tg 48, colore verde scuro, con cerniera, spacchettini laterali
con bottoni a pressione in metallo,
costo 150 Euro. Tel. 346/6663406
GIUBBINO-BOMBER-GIUBBOTTO tg
S, marca OVS - High School - Black
Field, con cerniera, tasche, antipioggia e antivento, leggerissimo, con
cappuccio, modello unisex, vendo a
50 Euro. Tel. 346/6663406
GIUBBOTTO giubbino uomo in vera
pelle marca Zen made in Italy, tg 50,
marrone scuro-testa di moro, con
cerniera anteriore (il polsino di una
manica è un po’ rovinato), vendo ad
Euro 99. Tel. 339/7489817
GIUBBOTTO nuovo da donna con
cappuccio colore testa di moro
taglia 48 (corrisponde a taglia 46)
mai usato. Prezzo 25 Euro. Tel.
338/8296083 Nerio
GIUBBOTTO-GIUBBINO di jeans
firmato Dolce e Gabbana-D&G, originale, tg 40-tg S, indossato solo 1
volta, causa cambio taglia, vendo a
100 Euro. Tel. 346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO in vera pelle,
made in Italy, tg 48, firmato Zen, originale, colore marrone scuro, nuovo,
vendo per inutilizzo a 190 Euro tratt.
Tel. 346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, in
camoscio, tg 48 (tg L), acquistato
anno scorso presso boutique di
prestigio, made in Italy, marca Piccini
Vinci Italia, colore marrone, vendo a
100 Euro. Tel. 346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, tg
M, firmato Refrigiwear, originale,
colore nero, tessuto impermeabile,
antivento e antipioggia (tipo bomber),
vendo per inutilizzo a 100 Euro. Tel.
346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, tg
S-tg 40, ecopelle, nero, molto bello,
con tasche e cerniera anteriore,
elasticizzato in vita e nei polsini,
anche unisex, vendo a 50 Euro. Tel.
346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO vera pelle, tg
52, firmato “Zen”, originale, made in
Italy, colore nero, con tasche, bottoni e
cerniera anteriore, regalo di anno scorso (con piccolo bucanino di 1/2 cm),
vendo a 99 Euro. Tel. 346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO, in vera pelle,
tg 44, colore marrone scuro, modello
corto, made in Italy, con cerniera anteriore e con tasche di cui una anche
nella manica, vendo a 100 Euro. Tel.
346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO, tessuto
simil camoscio, 100% poliestere,
nuovo, ancora con cartellino, marca
Reportage Rea, colore marrone, tg
M, con cerniera, vendo a 70 Euro.
Tel. 346/6663406
GONNE nuove misura 3^-4^, mai
indossate, foderate, confezionate
artigianalmente, vendo causa cambio
taglia a prezzi modici. Imola. Tel.
347/3001163
GREMBIULE-GREMBIULINO cucina
donna, nuovo, tutto ricamato a
mano all’uncinetto, misure: h cm 40
x largh. cm 50, vendo a 50 Euro. Tel.
346/6663406
LINGERIE-INTIMO nuova, misura 3, in
viscosa, nera, con pizzo e spacchettino
laterale, mai indossata, vendo a 60
Euro. Tel. 339/7489817
MAGLIE lana varie, vari colori vendo.
Tel. 347/3001163
MONTONE UOMO bellissimo, modello
tre/quarti, usato un paio di volte, colore sulle tonalità del marrone, come
nuovo vendo a prezzo da concordare.
Tel. 349/3596145
MUTANDE UOMO bianche (n. 2 paia),
M. 8 in cotone a costine, apertura
davanti, elastico infilato, vendo a 10
Euro. Tel. 349/5471904

MUTANDE/SLIP donna nuove, marca
sloggi, misura 9 (tg XL), in puro
cotone 100%, elasticizzate, bianche,
molto comode, non segnano, modello
basic maxi, ne ho 10 paia, costo 5
Euro al paio. Tel. 339/7489817
PANTALONE pantaloni calzoni sartoriali uomo, tg 48, in pura lana vergine,
made in Italy, come nuovi, in vari
modelli, vendo ad Euro 80 l’uno. Tel.
339/7489817
PANTALONI da signora in lana, misura
3^ e 4^, praticamente nuovi vendo.
Imola. Tel. 347/3001163
PANTALONI e GIACCA da donna 3^4^ in lana come nuovo vendo. Imola.
Tel. 347/3001163
PANTALONI vari diverse paia di Tg
42, 44, jeans, leggings, sportivi con
multitasche, eleganti vendo a partire
da Euro 3,00 cad. Tel. 335/5235744
PANTALONI, giacche, polo e t-shirt
da lavoro blu e verdi, nuove, taglia
dalla S alla XL privato vende per non
più utilizzo a Euro 5 l’una. Imola. Tel.
338/7108333
PELLICCIA artigianale Maria Laghi
Forli, visone, Saga Demy Buff lunga
1 mt, capo manica a giro leggermente
sfiancato collo sportivo, tg. 46-48
eseguito trattamento antitarme, bottalatura e pulizia, ottime condizioni
bottoni originali. Per veri intenditori.
Euro 400 tratt. Tel. 339/4259837
PELLICCIA di visone taglia 46-48, modello lungo, vendo ad ottimo prezzo.
Da vedere. Imola. Tel. 339/2065995
PELLICCIA ECOLOGICA - giacconecappotto, tg L, nuova, marrone scuro,
lunghezza 3/4, con bottone gioiello
anteriore grande, e ulteriori bottoncini,
morbidissima e molto comoda, vendo
ad Euro 130. Tel. 339/7489817
PELLICCIA ECOLOGICA praticamente
nuova naturalmente made in Italy
taglia 52 color marron glasse fatta
molto bene sembra vera in quanto e’
leggermente stretta a 90 Euro pagata
un anno e mezzo fa in boutique 550
euro nuovissima molto calda ma
soprattutto nuova. Tel. 338/3003430
PELLICCIA-PELLICCIOTTO sintetico,
nero, con sciarpa in coordinato,
nuovo, caldissimo e morbidissimo,
taglia unica, vendo a 50 Euro. Tel.
346/6663406
PIGIAMA UOMO nuovo, in puro
cotone, made in Italy, misura 5 (tg
48-50), made in Italy, colore azzurro,
vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
PIUMINO da donna Stratus con collo
pelo nuovissimo taglia L vendo per
cambio taglia a 100 Euro causa perdita
scontrino. Tel. 338/3003430
PIUMINO lungo da donna taglia 4^
color beige ottimo stato vendo per
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
PIUMINO siberiano - giaccone - cappotto nuovo, minardi Piumini, in vera
piuma, tg 42, colore beige-sabbia,
morbidissimo e caldissimo, mai
indossato, vendo a 180 Euro. Tel.
346/6663406
PIUMINO siberiano-giaccone-cappotto uomo nuovo, in vera piuma d’oca
marca Minardi made in Italy, tg L,
colore blu, caldissimo e morbidissimo, con bottoni e cerniera anteriore,
vendo a 190 Euro. Tel. 339/7489817
PIUMINO unisex colore grigio chiaro,
vendo ad Euro 50,00 trattabile. Tel.
349/3596145
PIUMINO-GIACCONE siberiano nuovo, marca Minardi Piumini, in vera
piuma, tg 42, colore beige-sabbia,
morbidissimo e caldissimo, con
bottoni anteriori, cerniera e tasche,
lungo cm 85, costo 180 Euro. Tel.
339/7489817
PIUMINO-GIACCONE-CAPPOTTO
nuovo, tg S, colore marrone scuro,
con cappuccio staccabile tramite
cerniera, tasche, bottoni e cerniera
anteriore, con cintura, vendo a 100
Euro. Tel. 346/6663406
PIUMINO-GIUBBINO-GIUBBOTTO
donna nuovo, made in Italy, tg M,
50% piuma d’oca e 50% poliestere,
mai indossato, vendo a 100 Euro. Tel.
339/7489817
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO
nuovo, firmato Refrigiwear, tg M,
made in Italy, colore rosso e bianco,
imbottito, tessuto impermeabile,
antipioggia e antivento, vendo a 190
Euro. Tel. 346/6663406
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO
nuovo, made in Italy, tg S (tg 40),
fantasia mimetica (modello anche
unisex), con cappuccio staccabile,
morbidissimo, vendo per inutilizzo a
50 Euro. Tel. 346/6663406
REGALO SCARPE donna n. 38-39
nuove, adatte per le prossime feste
(tra cui un paio da ballo), causa
cambio numero. Ritiro da parte del
consumatore. Tel. 0542/678513 fino
alle 20.00
RITIRO a domicilio abbigliamento
uomo donna bambino e giocattoli
bimbo. Tel. 391/1478073 Lisa
SCARPE CON ROTELLE usate una
volta sola vendesi per errato acquisto
n. 36.5. Tel. 338/2125496
SCARPE e SANDALI per signora n.
36, alcuni nuovi vendo per inutilizzo.
Imola. Tel. 347/3001163
SCARPE E STIVALETTI da uomo nr.
42, firmati Prada, Cesare Paciotti e
Alberto Guardiani, originali, in condizioni pari al nuovo, vendo ad Euro
80 al paio (gli stivaletti di Prada ad
Euro 100). Tel. 339/7489817
SCARPE sportive belle da uomo nr.
41, made in Italy, marca Nero Giardini,
colore panna-marrone chiaro-beige,
in buonissime condizioni, vendo ad
Euro 60. Tel. 339/7489817
SCARPE sportive da uomo bellissime
marca Philippe Model Paris, nr. 42,
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originali, colore bianco e grigio, in
buone condizioni, vendo ad Euro 90.
Tel. 339/7489817
SCARPE UOMO nr. 41, in vera pelle,
made in Italy, sia nere che marroni, in
ottimo stato, vendo ad Euro 30 al paio.
Posso fornire foto. Tel. 339/7489817
SCARPONCINO Soldini nero nuovo
con puntale e suola anti infortunistico
modello protezione civile taglia 42
nuovi vendo causa inutilizzo Euro
60. Ritiro a carico dell’acquirente.
Tel. 347/5373577
SOPRABITO TRENCH spolverino
donna nuovo, in poliestere, made
in Italy, tg 46, color beige, vendo
causa inutilizzato, a 100 Euro. Tel.
339/7489817
SOPRABITO-TRANCH-SPOLVERINOGIACCONE donna, tg. 44, colore
giallino chiaro, lunghezza 3/4, molto
bello, acquistato anno scorso, vendo
causa cambio taglia a 70 Euro. Tel.
346/6663406
SOTTOVESTE-SOTTOVESTI donna
nuovi, n. 4, vendo per inutilizzo a
30 Euro l’uno. Ne ho due misura 6,
uno misura 9 ed uno misura 10. Tel.
339/7489817
STIVALETTI UOMO bellissimi in vera
pelle, nr. 42, marroni, con fondo in
vero cuoio, made in Italy, mai utilizzati,
vendo causa numero errato, ad Euro
50. Tel. 339/7489817
STIVALETTI-STIVALI bassi in gomma,
antipioggia nr. 38, rossi a fantasia
floreale, altezza da terra cm 14, utilizzati solo 1 volta, vendo a 30 Euro.
Tel. 339/7489817
STIVALI di pelle e cuoio donna Tg
39, usate vendo a Euro 5,00 cad. Tel.
335/5235744
STIVALI donna, come nuovi, marca
Geox, in vera pelle, nr. 39, con
tacco comodo, colore nero, con
fondo antiscivolo in gomma, vendo
causa numero errato ad Euro 80. Tel.
339/7489817
STIVALI stivaletti in gomma per orto
e giardino, verdi, nr. 42, altezza cm
28, mai utilizzati, causa numero errato,
vendo ad Euro 35. Tel. 339/7489817
STOCK BORSE da donna alcune quasi
nuove vendo a Euro 25 in blocco. Tel.
335/5235744
STOFFE varie, anche in lana, sarta in
pensione vende per inutilizzo. Imola.
Tel. 347/3001163
TANTI CAPI DI ABBIGLIAMENTO usato alcuni pari al nuovo, da donna,Tg
42-44, prezzi se preso in quantità o
stock a partire da Euro 2,00/3,00. Tel.
335/5235744
TAVOLO in vetro vendo. Tel.
347/3001163
TRAPUNTINO nuovo, leggero donna,
Tg. 57, lungo al ginocchio con 4
bottoni, color beige, con 2 tasche
oblique laterali. Made Italy, viscosa
interna 100% lavabile a 30°, vendo a
10. Tel. 349/5471904
VESTAGLIA DONNA nuova tg M, made
in Italy, rosa con fiori, maniche a 3/4,
molto bella, vendo per inutilizzo a 50
Euro. Tel. 339/7489817
VESTAGLIA DONNA nuova, tg XL,
made in Italy, in poliestere, azzurra,
ricamata, con tasca e cinturina, vendo
a 50 Euro. Tel. 339/7489817
VESTAGLIA UOMO tg 52, colore blu,
made in Italy, con tasche e cinturina,
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
VESTAGLIA-CAMICIA da notte nuova
mis. 4, da donna, rosa in cotone,
made in Italy, vendo a 40 Euro. Tel.
339/7489817
VESTAGLIE DONNA lunghe, confezionate a mano, mai usate vendo a prezzi
modici. Imola. Tel. 347/3001163

Articoli per l’infanzia
CERCO TRICICLI in regalo o massimo
posso offrire 5 Euro. Sono giochi
che saranno donati a una scuola di
Infanzia. Tel. 346/3252572
ABBIGLIAMENTO BAMBINA età 7-9
anni, vario (panta, magliette, ecc.).
Tel. 349/2939616 o.p.
ABBIGLIAMENTO BIMBO/A, 130
pezzi, 1-8 anni, blocco Euro 15. Tel.
339/7451974
ABITI CARNEVALE (n. 2) bimba età
7-8 anni confezionati artigianalmente,
davvero bellissimi vendo per non più
utilizzo: uno stile Rinascimentale e
uno da fata. Prezzi da concordare.
Tel. 0542/53276
ABITI, magliette, pantaloni e altro per
femmine da 5 anni ai 10 anni vendo.
Inoltre vendo pantaloni, pantaloncini,
maglioncini e altro per maschio da 7
ai 14 anni. Tutto a 0.50 al pezzo. Tel.
333/3875322
ACCESSORI ARREDAMENTO per camera bambini vendo: un attaccapanni
a piedistallo con qualche segno nella
base e una mensola da parete in legno
facili da montare. Euro 65. Imola. Tel.
335/5235744
BORSE n. 2 da bambina vendo a Euro
5 entrambe. Tel. 335/5235744
BOX Cam, completo di materassino
vendo. Tel. 339/3931920
BOX rotondo in ottime condizioni
vendo per inutilizzo a Euro 20. Imola.
Tel. 331/9234817
BOX SVENDO a solo 15 Euro (tenuto
discretamente). Tel. 3472509539.
CANCELLETTI di sicurezza per scale
larghe fino a cm.95, n.3 marca Plebani in PVC bianco e uno in acciaio
verniciato bianco ciascuno Euro 30,
a Faenza. Tel. 349/5736549
CANCELLETTO PROTEZIONE bambini
(per scala) in metallo bianco - marca
Brevi- modello Securella - misura da

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it

SCARPE ECOLOGICHE NATURAL WORLD
N. 31, GIALLE, USATE UNA
VOLTA

CAUSA

ERRATO

NUMERO, VENDO A EURO
18. TEL. 338 2075697
cm. 75 a 79 + prolunga cm. 21 - vendo
causa inutilizzo ad euro 30. Tel. o sms
348/9018441
CANCELLETTO protezione scale
in metallo bianco marca Giordani
Small da cm 71 a 82 vendo a Euro
40 + eventuale prolunga. Imola. Tel.
335/5235744
CAROZZINA per bimba tradiz. inglese,
marca Inglesina, elegantissima come
nuova, colore rosa-grigio completa
di materassino antisoffoco, cuscino,
biancheria e tendini vendo a Faenza
a Euro 150. Tel. 349/5736549
COMPLETO CULLA per neonato,
paracolpi, piumino, coperta, lenzuolo
e federa. Nuovo. Vendo a Euro 99
trattabile. Tel. 339/2442278
COSTUME CARNEVALE da bruco in
calda pelliccia ecologica età sui 3 anni
come nuovo vendo a Euro 8. Imola.
Imola. Tel. 335/5235744
CULLA Foppa Pedretti con cassetto
e sponde regolabili, in ottimo stato
vendo. Tel. 339/2442278
CULLA laccata bianca con materasso
ortopedico nuovo, cassetto e sponde
regolabili, come nuova vendo a Euro
180. Tel. 339/2442278
CUSCINO NANNA SICURA, nuovissimo, colore azzurro, creato per
impedire al bimbo di girarsi sul
ventre mentre dorme per la sua forma ondulata, la schiuma del cuscino
garantisce una perfetta areazione,
rivestimento sfoderabile e lavabile,
regolabile in base alla circonferenza
del bimbo, conforme alle normative
della sicurezza vendo per inutilizzo
a Euro 30. Massalombarda. Tel.
347/8625356 o.p.
DISNEY MICKEY MOUSE - SET Tavolo
+ 2 sedie a metà prezzo.Struttura
solida in legno, stabile, adatto a bimbi
2-5 anni. Dimensioni tavolo: 60 x 60
x 44 cm; sedia: 27 x 27 x 52 cm. Tel.
348/1218720
FASCIATOIO marca Azur Loppiano,
con vaschetta per bagno e culla in
legno trasformabile in box porta giochi, completa di zanzariera, piumino
cuscino vendo. Zona Faenza. Tel.
333/4491606
FASCIATOIO usato ma tenuto bene
di buona marca vendo a Euro 90
con vaschetta che si toglie e ruote
in acciaio. Eventualmente è abbinato
a una camera completa da bambini.
Imola. Tel. 335/5235744
GREMBIULI n. 6 a quadretti blu
e bianchi, per scuole elementari,
da femmina, con pizzi/bavero e
stampe. Vendo a Euro 1.5 cad. Tel.
339/7451974 Faenza
LETTINI n. 2 singoli con rete a
doghe e 1 materasso sfoderabile in
memory + 1 letto con rete in ferro
senza materasso + comodino. Euro
300. Consegna e montaggio a carico
acquirente. Imola. Tel. 335/5235744
LETTINO bimbi tenuto molto bene,
legno scuro, con cassetto sotto, compreso di materasso con lato estivo e
invernale, paracolpi, coperta e 2 cambi
di lenzuoli estivi e invernali vendo a
Euro 100 tratt. Massalombarda. Tel.
347/8625356
LETTINO con sbarre marca Erbevi,
colore bianco, completo di materasso,
cuscino, paracolpi, piumone, lenzuola,
come nuovo perché praticamente
non ci ha mai dormito, pagato Euro
400 lo vendo a Euro 200. Imola. Tel.
327/8891561
LETTINO DA VIAGGIO smontabile (si
riduce in una valigietta) condizioni pari
al nuovo vendo a Euro 30. Imola. Tel.
0542/641506
LETTINO Ikea con sbarre, possibilità
di mettere il materasso a 2 altezze.
Vendo o singolarmente o con materasso. 70 Euro compreso materasso,
55 Euro senza. Tel. 339/3931920
LETTINO in legno Bimbitaly, come
nuovo, rete a doghe sponde regolabili
e cassetto completo di materasso
antisoffoco e paracolpi, con ruote
piroettanti e slitte uso dondolo vendo
a Euro 99. Tel. 349/5736549
LETTINO in legno con spondine e
cassettone per bimbi. Compreso di
materassino vendo a Euro 60. Tel.
333/6644731
LETTINO in legno verniciato bianco
con rotelline vendo per inutilizzo a
Euro 40. Imola. Tel. 0542/34255 338/3464094
LETTINO marca Pali in legno chiaro
unisex con orsetti in rilievo, incluso
materasso, paracolpi piumino e cuscino, sponde abbassabili e 2 posizioni
d’altezza, vendo a Euro 100. Zona
Faenza. Tel. 333/4491606
LETTO-LETTINO bimbo con doghe
e materasso sfoderabile, con rotelle,
con sponde regolabili, in condizioni
pari al nuovo. Misure: lunghezza cm
132, larghezza cm 71 e h. cm 104,
vendo a Euro 150. Tel. 339/7489817
LOTTO SCARPE da bambina vendo a
Euro 25,00 lotto: 1 paio Converse argento n. 34 usate poco + 1 paio tennis
alte con stelle a brillantini n. 35 + 1
paio ballerine in pizzo molto comode
n. 34 usate poco. Tel. 335/5235744
MARSUPIO Babybjork blu, lavabile
in lavatrice vendo. Tel. 339/3931920
OVETTO AUTO per neonato mod.
Chicco in ottime condizioni, vendo
Euro 45,00. Tel. 328/7696532

OVETTO NEONATO AUTO mod.
Chicco come nuovo vendo a Euro
40,00. Tel. 328/7696532
PALESTRA MULTI ATTIVITA’ suoni
luci elettrica della Chicco usata ma
in ottimo stato vendo a Euro 20,00.
Imola. Tel. 335/5235744
PASSEGGINO leggero, con chiusura
ad ombrello, marca Safety, ben tenuto,
vendo. Tel. 339/3931920
PIUMINO Asics 5/6 anni vendo a Euro
30. Tel. 339/4856527
PRIMI PASSI Chicco suoni luci usato
ma in ottimo stato vendo a Euro 20,00.
Imola. Tel. 335/5235744
RIALZO PER SEDIA e BOX per bambini vendo ad Euro 90,00 trattabili in
ottimo stato. Tel. 347/4655991
ROTELLINE PER BICICLETTA bimbi
usate ma ancora in buone condizioni
vendo a Euro 5. Massalombarda. Tel.
347/8625356
SALVAGENTE PER NEONATI modello
Swim Trainer mai usato vendesi causa
doppio regalo a Euro 10. Massalombarda. Tel. 347/8625356
SCALDABIBERON Mebby, con attacco anche accendisigari per auto,
oltre che attacco presa normale. Tel.
339/3931920
SCARPE MONTAGNA bambina
Quechua MH120 impermeabili, n.
32, color turchese, usate una sola
volta, come nuove, vendo a Euro
15. Tel. 338/2075697
SEDILI BIMBO PER BICI, uno in PVC
grigio post. portata fino a Kg. 18 e uno
anteriore in metallo e sedile imbottito
rosso in PVC portata fino a kg. 15
come nuovi vendo a Euro 10 l’uno.
Tel. 349/5736549
SCARPE ECOLOGICHE Natural World
n. 31, gialle, usate una sola volta
causa errato numero, vendo a Euro
18. Tel. 338/2075697 Imola
SEGGIOLINO anteriore bici Ok Baby +
parabrezza anteriore tutto usato ma in
buone condizioni vendo a Euro 35,00.
Imola. Tel. 335/5235744
SEGGIOLINO AUTO Foppapedretti
Young Go 0-18 Kg azzurro sedile
anat. inclinazione segg. protez. spalle
fissaggio a tre punti con cintura di
sicurezza conforme ECE R44/04.
Buone condizioni vendo a Euro 20.
Tel. 347/4866880 whatsapp
SEGGIOLINO AUTO seminuovo per
bimbi omologato 0-13 fino a 18 kg
vendo a prezzo modico da concordare.
Zona Imola. Tel. 337/557251
SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177
SEGGIOLONE casa Cam, interamente
regolabile vendo a Euro 55. Tel.
339/2442278
SEGGIOLONE neonato con varie regolazioni e chiudibile a libro usato ma
tenuto bene manca imbottitura vendo
a Euro 40,00. Imola. Tel. 335/5235744
SEGGIOLONE Peg Perego vendo
a Euro 25. Massalombarda. Tel.
327/8891561
SEGGIOLONE per bambino in perfette
condizioni vendo a 25 Euro. Lugo.
Tel. 329/1616704
SISTEMA COMBINATO per neonato vendo: passeggino, navicella,
seggiolino auto. Euro 85,00. Tel.
328/7696532
STOCK di n.16 peluches pupazzi
pupazzetti orsacchiotti, made in Italy,
in condizioni pari al nuovo, vendo ad
Euro 60. Tel. 339/7489817
TAPPETINO PALESTRA/GIOCO della
Oviesse, pulito da 0 mesi in su con
forme a colori vivaci, sonori per
stimolare la creatività, è nella sua
confezione originale. Vendo 10 Euro.
Tel. 349/5471904
TRICICLO ELETTRICO da bimba,
ancora impacchettato causa acquisto
errato, vendo a Euro 50. Possibile
visionarlo. Imola. Tel. 339/5349084
TRIO Chicco blu, completo di ovetto
per auto, culla e passeggino, con zanzariera, copri gambe etc. ben tenuto
vendo. Tel. 339/3931920
TRIO composto da navicella, ovetto,
passeggino, in buono stato, vendo
Euro 90,00. Tel. 328/7696532
TRIO composto da navicella, ovetto,
passeggino, più materasso e cuscino
antisoffoco, più letto da campeggio.
Usato ma in ottime condizioni. Vendo.
Tel. 329/9439313
TRIO Inglesina buone condizioni
colore blu/bianco vendo a Euro 200.
Tel. 328/0285151
TRIO Jane modello Solo, usato ma
tenuto molto bene composto da:
carrozzina completa di materassino
+ biancheria + zanzariera + ombrello
para sole + borsa porta tutto. Ovetto
con imbottitura riduttore e passeggino
con fodera smontabile lavabile in
spugna e parapioggia a Euro 350.
Imola. Tel. 335/5235744
TRIO Momon Vernuji grigio perla:
ovetto, carrozzina e passeggino.
Usato e in ottime condizioni. Vendo.
Tel. 349/5308186
TRIO Peg Perego Book 51 in buone
condizioni, colore tessuti beige,
composto da passeggino, navetta
con kit per auto, ovetto, borsa,
paragambe, parapioggia. 230 Euro.
Tel. 347/3675739 Fabio

TUTA di piumino della Columbia per
bambini colore rossa taglia 18 mesi,in
ottime condizioni prezzo 15 Euro. Tel.
338/8296083 Nerio
TUTTO A SOLO 12 EURO: abbigliamento bimbo 3/4 anni vendo in blocco
a: 2 Felpe manica lunga, 2 maglie
manica lunga, 8 slip, 1 canotta, 4
maglie mezza manica, 6 pantaloncini
corti. Imola. Tel. 338/1082390
VESTITI e altro per femmine dai 5
anni ai 10 anni vendo. Inoltre vendo
pantaloni e altro per maschio da 7 ai
14 anni. Tenuto tutto bene. Tutto a
0.50 al pezzo. Tel. 0542/21378
ZAINO PORTA BIMBO della Chicco
si trasforma in seggiolino per fare
stare bimbo in piedi se appoggiato a
terra usato ma tenuto bene vendo a
Euro 25,00. Imola. Tel. 335/5235744

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo
LAVORI A MAGLIA. CERCO SIGNORA
che sappia lavorare coi ferri a cui
chiedere informazioni in merito. Sono
una signora di Castelbolognese. Tel.
347/4742357 Barbara
ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE
per bici, di qualità, in ottime condizioni, taglia M, pagato oltre 300 Euro
vendo a Euro 100 poco trattabili. Tel.
351/6858138
AR15 vendo paramano in plastica,
asta armamento, spegnifiamma e impugnatura e calcio. Tutto inutilizzato,
marca Smith &Wesson 60 Euro. Due
caricatori Colt da 29 usati Euro 65.
Tel. 327/5769145
BOCCE da bocciodromo n. 8 + boccini
vendo a Euro 35. Tel. 339/8112340
BORSONE TENNIS Head - Novak
Djokovic per contenere abbigliamento
e accessori, nero e bianco con profili
arancio. Spallacci regolabili e imbottiti
per trasporto zaino, maniglia imbottita
per trasporto a mano, più maniglia
lato superiore. Dimensioni 77 x 35 x
30. Ha due scomparti laterali con zip,
quello è dotato di tasca con cerniera,
ulteriore grande tasca con velcro a
contatto con la schiena e una piccola
con cerniera nel fondo. Vendo a 70
Euro. Tel. 349/5471904
BRACELET FITNESS n. 4 con 3 cinturini di ricambio e vivavoce per auto
funzionanti in ottime condizioni prezzo
30 Euro. Tel. 338/8296083 nerio
CALCIO e SOTTOMANO in legno per
Benelli M 1 super 90, articolo come
nuovo vendo per inutilizzo. Vendo a
Euro 100. Tel. 335/8240862
CANNA DA CARPFISHING Greys
Prodigy 12.6 3LB completa di mulinello Shimano Super Baitrunner
10000 XTEA completo di 2 bobine
in ottimo stato prezzo 150 Euro. Tel.
338/8296083 Nerio
CANNA DA PESCA fissa fit, carbon
special vitesse, 4.60 m, vendo a Euro
15. Tel. 333/4769023
CANNA DA SPINNING Nomura 2.40
m 5-20 g completa di mulinello nomura 8 cuscinetti tutto come nuovo
vendo per non uso a 60 Euro. Regalo
scatola con qualche artificiale. Tel.
338/7649352 Stefano
CANNOCCHIALE DA POLIGONO
completo di cavalletto vendo a prezzo
interessante. Tel. 349/3596145
CAPPELLINI SPORTIVI (moto o macchina) circa 20-30 pezzi vendo a prezzi
modici. Imola. Tel. 339/8085475
CAPPELLO Decatlon-Forclaz. Nuovo.
Da escursionismo a tesa larga. Vendo
5 Euro causa inutilizzo. Mail fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
CARTUCCE cal. 12 vendo per cessata attività . Meteora di Zanoletti.
Dispersanti di Zanoletti. Rc da lepre.
Baschieri e Pellagri. Tutto come nuovo
scatola originale a metà prezzo. Tel.
338/7649352 Stefano.
CASCO LS2 Modello: Vector Colori:
nero/bianco taglia: M nuovo (utilizzato 3 ore). Pagato 170, vendo a
100 Euro. Prezzo non trattabile. Tel.
392/5992190 Filippo
CASCO Nolan Grex con mentoniera
asportabile completo di visiera ,misura xl,in condizioni discrete mai caduto.
Prezzo 20 Euro. Tel. 338/8296083
CASCO Shark Race-R Pro replica Tom
Sykes (Kawasaki); Autografato di persona da Tom Sykes ad Imola. Taglia
M, in fibra di carbonio, Peso 1250 g,
nuovo!!! Mai usato garanzia 5 anni,
tessera ancora da registrare! Vendo
350 Euro. Tel. 329/1624450 Marco
CAVALLETTO professionale, per
pittore, h 239 xl arg 54 x prof 55,
regolabile, vendo Euro 150. Tel.
333/4769023
COPRIGUANTI Dainese antiacqua
(membrana impermeabile) taglia M
come nuovi prezzo 10 Euro. Tel.
338/8296083 Nerio
CUSTODIA PER RACCHETTONEracchettoni per beach tennis marca
Vision, come nuova, vendo a 40 Euro.
Tel. 339/7489817
CYCLETTE Carnielli 2300 XT, meccanismo funzionante, no display,
scambio con computer portatile /
dischi rigidi esterni / tablet / smartphone / idropulitrice / compressore
d’aria. Tel. 328/1243162
CYCLETTE magnetica professionale
marca Bonin nuova (usata due volte)
vendo a 100 Euro non tratt. Foto su
whatsapp. Tel. 338/7728265
CYCLETTE, sella e manubrio regolabili, display a batterie per visualizzare
programma, battito, velocità, timer,
distanza, calorie. Parti smontabili.
dim. 50x80. Prezzo: 120 Euro. Bologna. Tel. 329/2296255 Nicola
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel.
339/2611177

DOPPIETTA Cocherilla di inizio secolo scorso con cartucce d’epoca e
documenti vendo a Euro 70. Imola.
Tel. 371/1251299
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt.
Tel. 339/2611177
FUCILE DA CACCIA Crio Confort, 7
anni di garanzia, usato pochissimo,
completo di tutti gli strozzatori,
vendo a prezzo da concordare. Tel.
339/2611177
FUCILI vendo: Beretta 303 c12,
Benelli 121 c12, Breda vecchio tipo
c12, doppietta Beretta c12, Flobert
c8, doppietta ad avancarica, pistola
Beretta 81 c7,65 vendo ad autorizzati.
Tel. 339/3048087 Andrea
GIACCA blu uomo Tg XXL moto “Spidi
on track R-Type series, usata ma in
buone condizioni, con protezioni spalle e gomiti, fodera imbottita interna
removibile. Ha aperture con cerniere
x power air system. Polsini regolabili
con automatici vendo Euro 40. Tel.
349/5471904
GIACCA MOTO 3 strati marca Revit,
taglia L/XL, in buone condizioni, vendo
a Euro 90. Tel. 338/3217160
GIACCONE invernale Peuterey, marrone, taglia L vendo a Euro 100. Tel.
329/1624450 Marco
GIUBBOTTO DA MOTO marca Spidi
- mod. “Perfetto” in cordura grigio
taglia S, con protezioni, completo
di imbottitura interna staccabile,
come nuovo, vendo a 50 Euro. Tel.
329/1624450 Marco
GIUBBOTTO Dainese anni 80 (a quei
tempi erano ancora senza protezioni)
taglia 52 in ottime condizioni prezzo
40 Euro. Tel. 338/8296083 Nerio
GIUBBOTTO Lady A-Pro, M, nero,
protezioni spalle e gomiti, gilet estraibile, chiusura polsi con velcro, usato
due volte, vendo Euro 60. A richiesta,
paraschiena liv. 2 Revitt Euro 30. Tel.
393/3196910
GIUBBOTTO MOTO A-Pro, XL, nero,
protezioni spalle, gomiti, schiena, gilet
estraibile, maniche staccabili, prese
d’aria ant. e post., cerniera sui fianchi,
usato pochissimo, vendo a Euro 60.
Tel. 393/3196910
GIUBBOTTO MOTO estivo marca
Spidi, taglia M/L, in ottime condizioni
vendo a Euro 70. Tel. 338/3217160
KARATEGI taglia bambino 8-10 anni,
come nuovo, vendo per inutilizzo a
Euro 10 tratt. Imola. Tel. 333/4696514
MINISTEPPER Gimstep 2100 meccanico, come nuovo, con telaio in ferro
bianco e appoggiapiedi in gomma
antiscivolo neri, con scatola originale,
costo 35 Euro. Tel. 329/8744920
MOONBOOTS-SCARPONI-DOPOSCISTIVALI da neve Biko, Tiesse, made in
Italy, imbottiti internamente e con vero
pelo di volpe e cavallino, nr, 41-42,
vendo a 100 Euro. Tel. 339/7489817
MULINELLI n. 3 nuovi Alcedo 4005
RD mai usati con bobina di ricambio.
Vendo per non utilizzo a 10 Euro l’uno,
Regalo 3 bobine di filo da 150 metri.
Tel. 338/7649352 Stefano.
OTTIMO ATTREZZO da ginnasticapalestra per tonificare i fianchi e
il giro vita, come nuovo, pedana
twist & shape, vendo per inutilizzo.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
PANTALONCINO nuovo, da ciclista
con bretelle traforate marca zero RH+,
nero con fondo gamba grigio. TG. M,
fondello buono sagomato. Vendo a
Euro 35. Tel. 349/5471904
PANTALONE DA MOTO Smook XXL,
nuovo (ancora con etichette), anti
vento e anti pioggia, con imbottitura
interna staccabile, protezioni ginocchio, tante tasche, regolazione fondo
gamba con cerniera e strap. Prezzo
cartellino di partenza 213 Euro ribassato a 149 Euro. Parti elasticizzate alle
ginocchia e zona lombi. Vendo 120
Euro. Tel. 349/5471904
PATTINI IN LINEA roller per bambini,
taglia regolabile da 34 a 36, usati
poche volte, in ottime condizioni
vendo a Euro 20. Tel. 393/3196910
RACCHETTA PROFESSIONALE tennis “Head liquidmetal” + custodia,
in buone condizioni con custodia,
Liquidmetal radical tour Head, poco
usata per mancanza tempo. L4, 4 3/83. Vendo 80 Euro. Tel. 349/5471904
RACCHETTA racchette da tennis n.
2 marca Six One 95 wilson con tubo
palline nuovo e borsa Roger Federer
(la borsa è un po’ usurata), tutto
marca Wilson, vendo ad Euro 190.
Tel. 346/6663406
RACCHETTE TENNIS n. 2 Head da
adulto rimesse a nuovo con manico
e cordatura nuova con scontrino peso
265 g l’una. Vendo per non uso 50
Euro tutte e due. Tel. 338/7649352
Stefano.
RACCHETTONE racchettoni da beach
tennis marca Vision, in 2 modelli
diversi, in buone condizioni vendo a
soli 50 Euro l’ una. Tel. 339/7489817
RACCHETTONI-RACCHETTE da beach
marca Vision n. 2 praticamente nuovi
+ pallina, vendo a 50 Euro l’una Tel.
339/7489817
REST per appoggiarsi al poligono
usato poco vendo a Euro 30 tratt.
Tel. 349/3596145
REVOLVER cal. 38 spl, fucile monocolpo cal 32, doppietta cani esterni
antica cal 12 solo in blocco Euro 350.
Tel. 333/7127071
REVOLVER s&w Cal 38spl canna
corta, monocolpo Cal 32, doppietta
antica Cal 12 cani esterni solo in
blocco Euro 350. Tel. 333/7127071
RICAMBI CASCO AGV Airtech e simili... prese d’aria fronte e mento nuove
9 Euro. Tel. 329/1624450.

SALOPETTE marca Helt, tg. 52
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel.
333/4769023
SALVAGENTE ANULARE in plastica
mai usato ad vendo a Euro 10,00.
Tel. 392/1692077 Leo
SCARPA CICLISTA MTB uomo,
n° 44, marca Shimano-M-058D in
ottime condizioni, usate una volta, i
tacchetti son già montati alla suola,
ma in possesso delle placchette per
coprire gli agganci. Vendo 65 Euro.
Tel. 349/5471904
SCARPE CALCIO della Puma, nuove,
n. 31-33 a Euro 20. Tel. 339/4856527
SCARPE VANS nuove n. 42 da uomo
e n. 37 da donna vendo a Euro 20
cadauna. Posso inviare foto a chi
interessato. Imola. Tel. 338/6620626
SCARPONI DA SCI 4 ganci taglia 43,
comprati al Dekatlon qualche anno fa
comodi e confortevoli vendo per cessata attività a 25 Euro non trattabili.
Sono da provare. Tel. 338/7649352
Stefano.
SCARPONI DA SCI Nordica taglia
45 - 45,5 come nuovi usati 2 volte,
vendesi causa inutilizzo 150 Euro
trattabili. Tel. 329/1624450
SCARPONI Northwave morbidi per
snowboard n. 39 in ottimo stato prezzo 30 Euro. Tel. 338/8296083 Nerio
SCI Blizzard V30 da slalom gigante
2.05m con attacchi Salomon 757,
in ottimo stato come nuovi (usati 2
volte), vendesi causa inutilizzo 60 Euro
trattabili. Tel. 329/1624450
SCI Head da slalom speciale 1.95m
con attacchi Salomon 757, in buono
stato, vendesi causa inutilizzo 55 Euro
trattabili. Tel. 329/1624450
SHORT PRO TOUCH, tg. M, running
uomo, nero e giallo con vita elasticizzata. Inserti riflettenti e tasca
posteriore con cerniera. Tecnologia
DryPlusEco, assicura comfort, traspirazione e rapida asciugatura, 90%
poliestere, 10% elastan. Nuovo vendo
a 10 Euro. Tel. 349/5471904
STECCA STECCHE da biliardo n. 3,
lunghezza di ognuna m 1,45,in buone
condizioni, vendo ad Euro 10 l’una.
Tel. 339/7489817
TAPIS ROULANT vendo a Euro 50.
Tel. 338/8629207
TUTA ANTIACQUA in due pezzi di
colore blu taglia XXL in perfette
condizioni prezzo 10 Euro. Tel.
338/8296083 Nerio
TUTA ANTIACQUA in due pezzi di
colore gialla taglia S in buono stato
prezzo 10 Euro. Tel. 338/8296083
Nerio
TUTA MOTO marca Corner, divisibile,
tg 56, solo provata, praticamente
nuova, vendo a Euro 300. Tel.
333/4769023

Salute Estetica
SCOOTER
ELETTRICO
PER
DISABILI
anno 2020,
usato
pochissimo (2-3
mesi) vendesi
a prezzo da
concordare.
Imola. Tel.
0542/21181 o.p.
Sig. Melandri
APPARECCHIO ELETTROMEDICALE
multifunzione, terapeutico, sportivo
ed estetico (Mosaico) vendesi a
Euro 650 tratt. Ha funzione di:
magnetoterapia, Tens, microionoforesi, elettroagopuntura, infrarosso
ed elettrostimolatore. Imola. Tel.
331/3280287
CARROZZINA per disabili, ruote
piccole, a spinta con foro e vaso,
come nuova vendo a Euro 50. Tel.
338/3464094
CARROZZINA PIEGHEVOLE come
nuova, usata solo 15 giorni, vendo
per inutilizzo a prezzo da concordare.
Imola. Tel. 347/1166503
COLLARI CERVICALI n. 3 taglia Small
vendo: uno rigido e due morbidi. Prezzi da concordare. Tel. 339/4856527
CONCENTRATORE OSSIGENO portatile Inogen one G3 ultima generazione
con marsupio e batterie ricaricabili
lunga durata (9 h); due anni vita ma
utilizzato pochissimo, vendo. Tel.
335/6226014 Roberto
COPRI WC alto cm 10 per disabili
vendo Euro 15. Tel. 392/2340582
CORSETTO elastico lombo-sacrale
marca Criss-Cross, taglia S, nuovo
ancora nella scatola, vendo per inutilizzo a Euro 20. Tel. 339/4856527
(Casola Canina - Imola)
CUSCINO ANTIDECUBITO, come
nuovo, vendo a 60 Euro trattabili.
Tel. 338/6276581 Marta
DEAMBULATORE 4 ruote in ottime
condizioni vendo per inutilizzo a
prezzo da concordare. Imola. Tel.
347/1166503
DEAMBULATORE alto regolabile
con ruote, appoggio morbido avambraccio, e impugnatura morbida
usato 2 mesi vendo a 70 Euro. Tel.
335/6155976
LAMPADA ABBRONZANTE mezzo
busto ben funzionante vendo a Euro
10 per inutilizzo. Tel. 351/9633933
MASSAGGIATORE CERVICALE Pro
Shiatsu nuovo perché mai usato vendo
per inutilizzo ad ottimo prezzo. Tel.
339/2065995
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MONTASCALE con poltroncina e
telecomando. Usato solo 8 volte.
Vendo. Tel. 333/8253921
PARRUCCA capelli lunghi castani con
frangia mai usata, ancora nella sua
confezione, vendo a metà prezzo (Euro
50). Tel. 328/8491902 dopo le 14
PIASTRA STIRANTE capelli Slam
Black Ceramika Style Muster &
Dikson, con placche in ceramica
integrale nera, temperatura regolabile
elettronicamente, 500 W, vendo a 15
Euro. Tel. 339/7489817
POLTRONA di alto livello per disabili
o anziani con tutte le funzionalità
elettriche tramite tastiera vendo a
Euro 800. Imola. Tel. 338/4610592
PROFUMO Black Musk The Body
Shop per donna, eau de toilette 100
ml nuovo, ma senza scatola, originale,
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817
REGALO GRANI DI KEFIR di latte a
Faenza. Tel. 338/1609248
REGALO SCATOLA contenendo lampada a LED in perfettta funzionalità ,
lime nuove, smalti semipermanenti
di diversi colori, alcuni pieni altri già
usati, altri atrezzature per manicure.
Imola. Tel. 328/5808551
RIALZI PER WC E BIDET vendo a
prezzo da concordare per inutilizzo.
Imola. Tel. 347/1166503
ROLL PEDICURE elettrico velvet soft
dott. Scholl originale, per eliminare
pelle secca. Il roll ha cristalli di diamante, funziona con 4 pile a stilo.
Corredato da una conf. da 2 pezzi di
ricariche roll con cristalli di diamante,
ancora sigillate nella scatola. Vendo a
25 Euro. Tel. 349/5471904
SCOOTER ELETTRICO PER DISABILI
anno 2020, usato pochissimo (2-3
mesi) vendesi a prezzo da concordare. Imola. Tel. 0542/21181 o.p.
Sig. Melandri
SISTEMA SALVAVITA BEGHELLI, in
buone condizioni, vendo a Euro 150
trattabili. Tel. 338/6276581 Marta
SMALTO smalti per unghie nail polish,
nuovi, firmati Diego Dalla Palma,
originali, n. 13, vendo a 5 Euro l’uno.
Tel. 339/7489817
SPAZZOLA ELETTRICA per capelli
con display digitale ancora imballata
e mai usata vendo per inutilizzo a
Euro 10 (pagata 30 Euro). Imola. Tel.
351/9633933
TESORI D’ORIENTE n. 2 confezioni
regalo nuove: una al muschio bianco
(doccia crema + profumo + candela) e
l’altra Japanese rituals (bagnoschiuma
aromatico + candela), vendo a 25 Euro
l’una. Tel. 339/7489817

Articoli negozi e ufﬁci
ANTITACCHEGGIO SET 1000x placca
tonda o quadrata nera + spillo vendo
a Euro 0,50 la coppia. Imola. Tel.
0542/692906
ARREDI in buono/ottimo stato. 8
scrivanie, 3 cassettiere, 8 poltroncine, 6 scaffalature/armadi. Vendo per
cessata attività in blocco da ritirare
a Imola al 2Â° piano senza ascensore.
Tel. 335/6232186
BELLA SEDIA seggiola poltroncina
poltrona da ufficio, bianca, con
rotelline, in buone condizioni, vendo
50 Euro. Posso consegnare. Tel.
339/7489817
BELLA SEDIA seggiola poltroncina
poltrona da ufficio, blu, con rotelline,
in buone condizioni vendo. Posso
consegnare. Tel. 339/7489817
BINARI PORTA FARETTI per illuminazione di diverse metrature, colore
bianco, vendo per inutilizzo ad ottimo
prezzo. Tel. 0542/692906
CALCOLATRICE laser, carta rullo,
vendo per inutilizzo, come nuova.
Tel. 339/2442278
FARETTI PER NEGOZIO Reggiani,
varie misure, sia ad incasso che
binario, tutti funzionanti vendo a
partire da Euro 10 l’uno. Possibilità
di visionarli. Tel. 0542/692906
MANICHINI DONNA: 1 a busto intero
e 1 a mezzo busto. Vendo a prezzo
da concordare dopo visione a Imola.
Tel. 338/1082390
PER MACCHINE DA SCRIVERE elettroniche Olivetti:
ET 115/111/112/109/116. ETD
240/250/300 Margherite nuovissime
vendo Euro 20 cad. Tel. 333/4769023
PER MACCHINE DA SCRIVERE elettroniche Olivetti: ET115/
E111/112/109/116; ETD 240/250/300,
cassette tipecard corretable, nuovissime Euro 5 cad. Tel. 333/4769023

Computer Software
BORSA PORTA COMPUTER nuova vendo a Euro 5. Lugo. Tel.
338/8774734
CARTUCCE n. 3 hp officejet 901 due
nere e una a colori vendo a Euro 8
cadauna. Tel. 320/6349689
CAUSA INUTILIZZO vendesi usato
5-6 anni TV Philips 37” monitor +
computer Lenovo e relativa tastiera.
Al tempo pagato Euro 900 cedo a
Euro 220 tratt. Il tutto perfettamente
funzionante. Tel. 388/1861848 a
richiesta invio foto whatsapp
HUAWEI WIFI AX3 Quad Core 6
Plus 3000mbps 1.4 ghz cpu Router
wireless huawei wifi ax3 quad core 6
plus vendo come nuovo per inutilizzo.
Tel. 389/6051023
HUB usb 4 porte nuovo + cavo
prolunga USB 2 metri M/F nuovo,
vendo 10 Euro. Mail: fabbri.daniele.
tablet@gmail.com

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it

GEMELLI 21MAG - 21GIU
Per gli innamorati sarebbe preferibile evitare i luoghi affollati e la
confusione. Molto meglio puntare
sull’intimità con la vostra dolce
metà. Benvenute invece, follie e
mondanità se siete single, non
rifiutate gli inviti e le riunioni con
gli amici.

CANCRO 22GIU - 22LUG
Periodo di vita mondana non
del tutto sfavillante, soprattutto
perché passerete dei momenti di
grande desiderio di buttarvi nella
mischia ad altri di scarsa inclinazione per le pubbliche relazioni.
Tutto ciò non vi impedirà di avere
incontri amorosi degni d’interesse.

LEONE

23LUG

-

23AGO

Può darsi che la serenità della vostra vita di coppia sia soprattutto
la conseguenza di una rinnovata
tranquillità economica che permetterà a voi e alla persona che
amate qualche piccolo grande lusso in più rispetto al passato.

VERGINE 24AGO - 22SET
Potrete organizzare sorprese e
speciali eventi per la persona del
cuore, magari con quel pizzico di
trasgressione che non guasta mai.
Siete single? Se volete far conquiste, gli astri vi aiuteranno ad essere
più cordiali, vivaci, comunicativi,
con un pizzico appena, appena di
snobismo.

MANHATTAN DATA TRANSFER
SWITCH usato vendo a Euro 10 tratt.
Tel. 351/9633933
MICROFONO da scrivania vendo 5
Euro. Mail: fabbri.daniele.tablet@
gmail.com
MODEM Alice, compreso si scatola
e cavi, vendo 5 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
MONITOR LG da 17 pollici per PC
fisso, tastiera e mouse, vendo a Euro
39 trattabile. Tel. 339/2442278
MONITOR Philips 15 pollici + cavo
DVI-HDMI vendo 30 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
PC Intel Core 2 Duo 6400, 2,14 GHz,
MB Asus P5B, 2 gb Ram, HD 320 +
150 gb 10.000, Ati Radeon X1600,
lettore dvd e mast dvd Sony, pannello
multifunzioni, casse + sub, vendo Euro
50. Tel. 393/3196910
PENNA PER IPAD/TABLET. Nuova.
Punta 6 mm sostituibile. Marca
Wacom Bamboo Stylus Alpha - CS130. Vendo 5 Euro causa inutilizzo.
Mail: fabbri.daniele.tablet@gmail.com
STAMPANTE a colori e b/n, fotocopie
e scanner “HP Photosmart C4685”
tutto funzionante usata ma in buone
condizioni, da sostituire cartucce,
no dischetto software, facilmente
reperibile in internet. Vendo a 25
Euro. Tel. 349/5471904
STAMPANTE Canon 3550 vendo
a Euro 30. Massalombarda. Tel.
327/8891561
STAMPANTE in bianco e nero HP
LaserJet P1005 perfettamente funzionante senza un minimo segno,
con imballo originale vendo. Tel.
349/8092495

Videogiochi e accessori
PS3 con n. 8 giochi vendo. Perfetta
e funzionante. Euro 80. MotoGP,
NBA, TimeCrisis; SBK, Fifa, Ferrari
Challenge, F1, Virtual Tennis. Tel.
334/6633168

BILANCIA 23SET - 22OTT
La vita affettiva e sentimentale si
manterrà battagliera e insoddisfacente ancora per qualche giorno,
poi tutto tornerà a sorridervi. Abbiate pazienza e tra poco potrete
intraprendere qualche escursione
romantica in altri lidi.

SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Mantenete una posizione rigorosa, ma anche più attenta alle
esigenze del partner. Accettate
di più i difetti di chi amate. Sarete
aiutati da molti pianeti che non vi
contrasteranno più, anzi vi daranno forza e coraggio e non sentirete
più certi pesi che da tempo gravavano sulle vostre spalle.

SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Coraggio, lungimiranza e voglia di
non sprecare più tempo vi faranno
sentire la necessità di fare sul serio
e chi non è d’accordo, lo lascerete
dietro di voi. La vita affettiva sta
per intraprendere un cammino
più felice e più stabile.

CAPRICORNO 22DIC - 20GEN
Non fatevi prendere dallo sconforto, perché è solo una sensazione
destinata a risolversi definitivamente in poco tempo. Qualche
attimo di disorientamento e poi
tutto tornerà a quadrare.

ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Dimostrerete intelligenza acuta e
distaccata, spesso intrisa di umorismo, indispensabile per affrontare
i segnali tangibili di una tensione
che avvertirete in famiglia e nel
lavoro. Nella vita sentimentale vi
sentirete di rincorrere inutilmente perché non riuscite ancora ad
avvicinare la persona amata come
vorreste.

PESCI

20FEB

-

20MAR

Se nutrite dubbi seri circa il vostro
attuale rapporto e state valutando
possibili aperture a nuovi contatti
potrete prendere una decisione
definitiva. Non fatevi troppe domande e non perdetevi nell’ossessione della ricerca di risposte soddisfacenti, limitatevi a condividere
le sensazioni più immediate.

ARIETE

21MAR

-

20APR

Sarete particolarmente vivi, intriganti e forieri di conquiste; e questo indipendentemente dal vostro
stato civile. Le probabilità, poi che
un incontro, un’avventura, un flirt
di una settimana possano trasformarsi in qualcosa di concreto e
duraturo appaiono piuttosto forti.

TORO

21APR

-

20MAG

Se siete in coppia in questo momento gli astri vi promettono di
riportare la serenità nel vostro
rapporto, se di recente avete attraversato un periodo difficile o
di rafforzare la sintonia con il partner, se tra di voi tutto fila da sempre a meraviglia. Frequenti viaggi
d’amore e progetti in cui coinvolgere le coppie di amici.

Modellismo Giochi
BAMBOLE BARBIE Mattel n. 2 (una
2015 e l’altra 2009) capelli biondi
lunghi, testa mobile, braccia e gambe
mobili altezza spalle e anche. Senza
vestitini, in buonissime condizioni.
Vendo 15 Euro. Tel. 349/5471904
BELLISSIMA SLITTA slittino in legno,
vintage, in buone condizioni, misure
cm 78 x cm 24, vendo ad Euro 100.
Tel. 339/7489817
CASETTA GIOCO da giardino marca
Smoby, usata pochissimo e montata
e tenuta sempre all’interno di una
mansarda. Come nuova! Misure:
180lx150px150a. Tel. 0542/684884
- 333/9409398 o.p.
CASETTA IN PLASTICA della Snoopy
colore rosso/marrone/verde vendo a
Euro 50. Imola. Tel. 327/8891561
FEBER CASETTA DA GIOCO
(85x108x124 cm.), per bambini,
buone condizioni, vendesi Euro 40,
oppure scambio con notebook/harddisc/smartphone/tablet/idropulitrice/
compressore. Tel. 328/1243162
GIOSTRA CARILLON varie melodie
api della Chicco usata ma in ottimo
stato vendo a Euro 20,00. Imola. Tel.
335/5235744
MODELLINO VASCELLO Victory
inglese del 1805 vendo ad interessati
a prezzo da concordare. Imola. Vedi
foto sul sito. Tel. 329/8737932
MOTO A BATTERIA con trasformatore
per bambina. Usato poche volte in
casa, come nuova, vendo a 75 Euro.
Tel. 339/2442278
PLAYMOBIL vari come nuovi vendo
per inutilizzo. Imola. Tel. 333/4696514
STOCK GIOCHI bambini privata svende a prezzo convenientissimo per non
più utilizzo. Imola. Tel. 333/4696514
TAVOLO DA GIOCO “calcio balilla”
da bambino, in ottimo stato, vendo
a Euro 30. Tel. 335/5781073
TRATTORE GIOCO John Deere
9620RX Bruder nuovissimo, ancora
con sigilli nello sportello messi dalla
casa, nessun difetto, non spedisco,
vendo a Euro 70. Massalombarda.
Tel. 347/8625356 o.p.
TRENINO ELETTRICO Mehano Euro
Special, T 726, kit completo, scala
1:87, imballo originale e manuale di
istruzioni, perfettamente funzionante,
condizioni pari al nuovo, vendo 80
Euro. Tel. 393/3196910

RUTER chiavetta USB TRE it 42 mg,
ricezione in 3 , 4 G e Lte vendo Euro
20 trattabile scatola inclusa. Tel.
339/2442278
RUTER WI-FI Wind 3 G funzionante
Euro 30 trattabile. Tel. 339/2442278
SATELLITARE Garmin professionale,
piante Italia, Europa e Est Europa,
completo di accessori, scatola e codici
per aggiornamenti. Ottimo per autisti
e camionisti. Tel. 339/2442278
STEREO amplificatore Kenwood effetti
dobly prologic-sourraund, Cinema per
connessione TV, 4 casse laterali e 1
centrale + 1 sub woofer amplificato
attivo, 3 vie. Tel. 339/2442278

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia
CERCO Microcassette per registratore
di una volta. Tel. 388/4437695
33 GIRI in ottimo stato di Secondo
Casadei vol. 1, vol. 2, vol. 3, vol. 4, vol.
5, vol. 6, vol. 7, vol. 9 e vol. 10 cad.
vendo a Euro 12,00. In blocco Euro
90. Tel. 338/5479455 dalle ore 14.00
CD di vario genere Euro 5 l’uno,
doppia Euro 10, tripli Euro 15, quadrupli Euro 20, quintupli Euro 25. Tel.
338/8762610
CD METAL vendo a Euro 8 l’uno,
doppi Euro 16, tripli Euro 24, quintupli Euro 40. Castel Bolognese. Tel.
338/8762610
CD MUSICA CLASSICA (circa
una trentina) vendo. Lugo. Tel.
338/8774734
CUFFIE RADIO senza fili Amplicomms
TV 2500 per persone con problemi di
udito, complete di accessori. Usate 2
volte Ottime per l’ascolto TV, possono
anche amplificare suoni esterni. Tel.
333/4119648
DISCHI n. 185 vinile 45 giri musica
leggera anni ‘60 e liscio vendo a Euro
300 in blocco, oppure Euro 2 l’uno.
Tel. 335/6833808
DISCHI vinile 33 giri, con custodia, in
ottimo stato, vari autori tra cui: Dean
Martin, Norrie Paramor, Julio Iglesias,
Mini Pops, Rawicz and Landauer,
Doctor Zivago, ecc. 25 Euro l’uno.
Tel. 348/3930631
DISCO DISCHI in vinile 33 giri, con
custodia, in ottimo stato: Norrie Paramor, Julio Iglesias, Mini Pops, Rawicz
and Landauer, Doctor Zhivago, The
wonderful world, The planets, French
Holiday, vendo a 25 Euro l’uno. Tel.
339/7489817
DVD assortiti vendo ancora incellofanati al prezzo di 1 Euro cadauno.
Tel. 0542/674648
DVD con custodia in ottimo stato, tra
cui : eyes Wide shut, Gomorra, Jimi
Hendrix, Platoon, Million dollari baby,
Shaun rankins, Island Feast, vendo
a 10 Euro l’uno. Tel. 339/7489817
DVD con custodia, in ottimo stato,
tra cui: Full Metal Jacket, Rapina a
mano armata, Barry Lyndon, L’ultimo
Samurai (Tom Cruise), Mystic River,
2001: Odissea nello spazio vendo
ad Euro 10 l’uno. Tel. 339/7489817
DVD films da 2 a 4 Euro cadauna.
Tel. 349/3596145
DVD PER BIMBI nuovi vendo a
Euro 5-10. Visibili a Imola. Tel.
338/1082390
JBL CREATURE II casse esterne per
pc costituito da n. 2 moduli tweeter
+ n. 1 modulo subwoofer in perfette
condizioni ottimo per riprodurre
musica prezzo 40 Euro. Imola. Tel.
335/205098
PER PULIZIA VINILI vendo: 1 flacone
500 cc prodotto pulizia vinili, fluorescente profumato, 1 flacone 200 cc
prodotto pulizia vinili, 10 pannetti
antistatici. Spedizione a spese dell’acquirente. Tel. 320/6067765
PORTA CD n. 11 pezzi tipo a colonna
mod. Benno Ikea in legno per 180 cd
ciascuno in ottimo stato prezzo totale
100 Euro. Imola. Tel. 335/205098
RACCOLTA MUSICASSETTE Le 150
perle della Melodia Selezione Reader’s
Digest vendo a Euro 15. Zona Brisighella. Tel. 349/1282792 w.a o SMS.
VHS n. 3 videocassette videocassetta:
Parco Giardino Sigurtà , Valeggio sul
Mincio Borghetto e Lago Maggiore
e Isole Borromee vendo ad Euro 10
l’una. Tel. 339/7489817
VIDEOCASSETTA videocassette
VHS tra cui: abuso di potere, Lago
Maggiore, Valeggio sul Mincio, Parco
Giardino Sigurtà , vendo a 10 Euro
l’una. Tel. 339/7489817
VIDEOCASSETTE n. 15 nuove VHS
180/240 a 15 Euro in blocco. Tel.
338/9288401 Stefano

Hi-ﬁ Mp3 Navigatori

Strumenti musicali
e accessori

AMPLIFICATORE da casa/studio , di
marca tedesca, 50 + 50 watt nom.
regolatori di volume separati, ingressi
per 2 microfoni, ingressi RCA per
altre fonti, protezione per cortocirc.
Tel. 339/3562647
CASSA Duetta (quella destra) modello
Apogee vendo a prezzo trattabile.
Lugo. Tel. 338/8774734
CD RECORDER registratore per dischi
con solo audio, da non confondere
con DVD che ha anche il video, cerco
e compro. Tel. 0542/52240
DENON sintoamplificatore DRA-335R
+ 2 casse a due vie Indiana Line vendo
a prezzo da concordare dopo visione.
Per ulteriori chiarimenti foto e video
solo contatti whatsapp. Imola. Tel.
351/6858138
IMPIANTO STEREO con 2 casse anni
‘70 Telefunken vendo a Euro 25. Tel.
339/8112340

AMPLIFICATORE TESTATA per basso
Ampeg, modello PF 350, Transistor,
350 Watt a 4 Ohms, condizioni perfette, vendo. Tel. 338/1522169
BATTERIA musicale “Alto Ritmo” in
buono stato, vendo per inutilizzo a
Euro 180. Imola. Tel. 338/1082390
BATTERIA Sonor Delite molto bella,
cassa 22x18 non forata, tom 12,
timpano 14, con custodie vendo.
Faenza. Tel. 338/3495262
BATTERIA Tamburo in acrilico cassa
20 non forata, tom 10/12, impano 14,
rullante 14. Con custodie, usata poco.
Faenza. Tel. 338/3495262
CASSA PER BASSO Ashdown,
modello MAG 210T Deep II, 250
Watt a 8 Ohs, 2 coni da 10 pollici +
tweeter, condizioni perfette vendo.
Tel. 338/1522169
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GRAMMOFONI n. 2 vendo: uno
Columbia mod. Savoia del 1913 con
tromba interna a Euro 250 e uno Voce
del Padrone Tromba grande a Euro
680. Tutti restaurati e funzionanti
con prova. Imola. Tel. 0542/34255
- 338/3464094
KORG VOLCA MODULAR n. 2
nuovi vendo con relativi imballi e
trasformatori. Borgo Tossignano. Tel
331/1071538
PIATTI Zildjian charleston 14” modello
c 3 avedis genuine euro 250. Ride Zildjian 20” avedis genuine 200 Turkish
Cymbals Made in Usa del 60/70 Set
Paiste PST 3 14”, 20”, 22” 25 nuovi.
Faenza. Tel. 338/3495262
SAX ALTO Jupiter mod. 796, pari
al nuovo con custodia rigida trolley, vendo 500 Euro. Invio foto su
Whatsapp per chi fosse interessato.
Tel. 338/8664343
SET PROFESSIONALE Pearl nuovo
con due aste a giraffa, reggi rullante,
charleston. Faenza. Tel. 338/3495262
VIOLINO professionale di Contavalli
- Comastri vendo a prezzo da concordare dopo visione. Tel. 338/3818148

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori
ANTENNA TV amplificata Wega Vox,
amplificata 12 v uso esterno, per
camper roulotte, auto, uso campeggio. Vendo 10 Euro. Tel. 349/5471904
DISPONGO DI 9 TV color a tubo
catodico n. 14 e n. 1 da 28 pollici
tutti con telecomando, decodificatore
e supporti murali vendo per cessata
attività singolarmente o a corpo, prezzi
da concordare. Tel. 339/2442278
LETTORE DVD LG e telecomando
vendo a Euro 50 trattabile. Tel.
339/2442278
RICEVITORE satellitare con telecomando vendo a Euro 50 trattabile.
Tel. 339/2442278
TELEVISORE a tubo catodico marca
Mivar 15” a colori con decoder e
telecomando vendo a Euro 20. Imola.
Tel. 0542/34255 - 338/3464094
TV - FULL HD 28” LED Telefunken
con digitale terrestre integrato (canali
HD), completo di telecomando, piedistallo, USB, HDMI, slot common-int.,
libretto istruzioni. 90 Euro trattabili.
Tel. 347/1841285
TV COLOR Philips con telecomando
32”, 1 anno di vita, ancora in garanzia,
vendo causa trasferimento a Euro 80.
Tel. 328/8491902
TV Samsung 32 pollici hd ready e
Playstation 4 500 gb slim + gioco
Kingdom hearts 3 + joystick, vendo
tutto a Euro 350. Zona Brisighella.
Tel. 333/1146125
TV televisore televisione Grundig
piccolo,14 pollici, con tubo catodico,
a colori, con telecomando (+ decoder
con telecomando), perfettamente
funzionante, località Faenza, vendo
ad Euro 50. Tel. 338/7666943 Vania
TV vendo: n. 1 a 15” (tubo catodico),
n. 1 Panasonic 15”, n. 1 Nokia 15”,
n. 1 Roadstar 15”. Preferibilmente
consegna a mano. 5 Euro l’uno. Tel.
329/1624450

Cine Foto Ottica
BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25
ripiegabile, chiuso largh 65xh11,
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel.
333/4769023
CORNICE FOTOGRAFICA nera Philips per visualizzare foto. Modalità
presentazione, orologio, possibilità
di utilizzare schede di memoria o
chiavette usb. Ottime condizioni
Euro 25 tratt. Tel. 347/4866880
anche whatsapp
FOTOCAMERA DIGITALE DC 1908
1.3 mega pixel, usata ma in buono
stato, con scatola vendo a 25 Euro.
Tel. 339/7489817
FOTOCAMERA Fujifilm Finepix A330,
3 schede di memoria, 2 cavi, manuali,
scatola, vendo 5 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
INGRANDITORE e attrezzatura varia
per camera oscura. Da vedere per
accordi sul prezzo. Tel. 329/2220267
INSTAX MINI 9 smoky white, mai
utilizzata e in perfette condizioni,
con tutti gli accessori inclusi vendo.
Spedizione a carico del destinatario.
Tel. 331/1234339
MACCHINA FOTOGRAFICA fotocamera digitale DC-1908 con 1.3 mega
pixels, in buone condizioni vendo ad
Euro 30. Tel. 339/7489817
MACCHINA FOTOGRAFICA Rollei
B35 originale anni ‘70 completa di
custodia e flash vendo a 120 Euro.
Tel. 338/3003430
OCCHIALI STENOPEICI NaturaLight
nuovi (sono occhiali a fori stenopeici: al posto delle lenti hanno degli
schermi neri su cui sono presenti
dei piccoli fori secondo uno schema
preciso per la correzione visiva)
completi di confezione 20 Euro. Tel.
329/1624450
OCCHIALI ZEISS competition 9911
66-16-rap, come nuovi, vendo a Euro
200. Tel. 333/4769023
PER VERI AMATORI vendo macchina
fotografica Yashica fx-3 super 2000
con obiettivo zoom originale Yashica
35/105 mm, comprensiva di flash
Yunon, custodia e libretto. Tel.
389/6051023)
PROIETTORE Rolley Autofocus +
pannello per proiettare le diapositive
vendo a Euro 50. Tel. 320/8508538
UBSAN DRONE ZINO, come nuovo,
professionale, ancora in garanzia,
comprato 4 mesi fa, 6 voli vendo

perchè comprato altro drone Mavic Air
2 s., corredato da due batterie da 25
minuti. Euro 200. Tel. 351/8791171
VIDEOCAMERE n. 2 marca Dahua,
da videosorveglianza, adatte anche
da esterno (waterproof), con audio,
nuovissime, ancora imballate nella
scatola originale, vendo in totale
Euro 80 tratt. per inutilizzo. Tel.
351/9633933

Telefonia e accessori
CERCO FAX tipo Personal fax Insip
o altro, rotolo carta termica, no
multifunzione in buone condizioni,
funzionante 20/25 Euro max. Tel.
335/6038810
AMICO BRONDI 4G Dual Sim con
cover nera, come nuovo, usato solo
5 giorni, ancora in garanzia fino al
23/04/2022. Prezzo di vendita 100
Euro. Per info messaggiami whatsapp
al 339/3742424 Imola.
CAVETTO con pulsante per collegare
con filo PMR Midland G7 oppure
G8 ecc. per non tenere le pmr in
mano, per comunicare basta premere il pulsante prezzo 10 Euro. Tel.
338/8296083 Nerio
CELLULARE GALAXY AB pagato Euro
250 lo vendo a Euro 150. Invio foto.
Tel. 333/7492610
CELLULARE LG A200, a conchiglia
(no smartphone), usato, ma in buono
stato, completo di carica batteria
e scatola, vendo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
CORDLESS usato della Panasonic
vendo a Euro 10. Tel. 338/8774734
COVER iPhone 7/8 plus Dolce &
Gabbana in vera pelle di vitello bianco.
(Vendo causa errore acquisto). Tel.
331/1300653
DECODER TIM HUB Mod. DGA4132
completo di powerstok (micro upstelefono Sip-ripetitore WI-FI e presa
telefonica funzionanti e in ottimo stato
prezzo 70 Euro. Tel. 338/8296083
Nerio
I-PHONE 7 da 32 Gb, display in buone
condizioni, compreso cavo lightning
vendo a Euro 140. Tel. 334/8367693
IPHONE SE nuovo vendo. Se siete
interessati mi potete chiamare
335/6078268
IPHONE XS MAX GOLD, 2 anni di
vita, 64 Gb, condizioni ottime vendo.
Faenza. Tel. 331/2734748
MINI IPAD 128 gb, perfettamente
funzionante, con carica batteria
originale, e confezione originale. No
segni di usura, no graffi. Spedisco
o consegno a mano in zona. Tel.
333/4802383
MOTOROLA RAZR HD XT925 come nuovo vendo a 90 Euro. Tel.
329/1624450
MOTOROLA RAZR i XT890 - non funzionante vendo per pezzi di ricambio
in blocco 30 Euro. Tel. 329/1624450
PANASONIC KX-FP 165 JT C con
Fax/segreteria/telefono vendo a solo
Euro 20. Tel. 333/2467687 Rodolfo
POWERSTOK, micro ups universale
nuovo per alimentare per 2 ore in
mancanza di energia elettrica modem/
router/telefoni cordless, fornisce fino
a 1200 mA di corrente prezzo 15 Euro.
Tel. 3388296083 Nerio
RIPETITORE WI-FI funzionante in
ottimo stato prezzo 15 Euro. Tel
338/8296083
SMARTPHONE Motorola E6s
nuovo,36gb-2ram,completo di custodia a portafoglio blu e custodia
originale vendo. Tel. 335/8162991
SMARTWATCH Garmin Vivosmart HR
colore blu praticamente nuovo usato
una volta solamente vendo. Prezzo
affare! Tel. 331/9412030
TELEFONI CORDLESS n. 3 (Telecom
Panasonic Siemens) funzionanti in
ottime condizioni prezzo 30 Euro.
Tel. 338/8296083 Nerio
TELEFONINO “MAESTRO” acquistato recentemente (a Euro 60),
condizioni pari al nuovo vendo per
cambio modello a Euro 25. Lugo.
Tel. 338/8774734

TELEFONO CELLULARE 2G marca
MotorolA, modello C115 (con batteria) oppure marca ITT, modello Easy
call (senza batteria),vendo a 25 Euro
cadauno. Tel. o SMS 339/5601119
TELEFONO FISSO marca Brondi,
modello Dylan LCD oppure modello
501T, vendo a 13 Euro cadauno. Tel.
o SMS 339/5601119
TELEFONO FISSO SIP, in buone
condizioni, vendo per inutilizzo, a 30
Euro. Tel. 339/7489817

Libri Giornali Riviste
ACQUISTO fumetti di quasi tutti i generi. Acquisto album di figurine antecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
BEL LIBRO “Positivismo pedagogico
italiano”, i classici della pedagogia,
collezione diretta da Aldo Visalberghi,a
cura di Renato Tosato, in buone
condizioni, vendo ad Euro 50. Tel.
339/7489817
DIZIONARIO-VOCABOLARIO Garzanti
n. 2 italiano inglese e inglese-italiano,
in buonissime condizioni, prima
edizione 1961, ventiquattresima
edizione 1978 vendo ad Euro 80. Tel.
339/7489817
ENCICLOPEDIA “IO E GLI ALTRI”
in 10 volumi vendo a prezzo da
concordare. Tel. 051/6271847 333/5820382
ENCICLOPEDIA DELLA CUCINA
Curcio Editore in 24 volumi, nuova,
vendo a prezzo da concordare. Imola.
Tel. 338/3802931
ENCICLOPEDIA DELLA CUCINA della
Fabbri Editore vendo a Euro 70 tratt.
Bologna. Tel. 333/1826938
ENCICLOPEDIA DI CUCINA in 12
volumi “Casa e Cucina” vendo a prezzo
da concordare. Tel. 333/1826938
ENCICLOPEDIA MOTTA Universale 12
volumi vendo a Euro 55 tratt. Ozzano
dell’Emilia. Tel. 333/1826938
ENCICLOPEDIA STORIA DELLA CIVILTA’, Willa Durant, Mondadori, n. 10
volumi. Occasione. Tel. 0546/614384
ENCICLOPEDIA UNIVERSALE europea “Conoscere” della Fabbri Editori,
usata, vendo per inutilizzo a 30 Euro.
Tel. 348/0613969
ENCICLOPEDIA-LIBRI europea universale, nuova, marca Garzanti, edizione 1980, in 12 volumi molto grossi,
e ben illustrata, vendo per inutilizzo
a 270 Euro tratt. Tel. 339/7489817
FUMETTI cartonati anni 70/80: Milo
Manara, Corto Maltese, Magnus e Ken
Parker. Tel. 0546/614384
INSERTO TUTTO SPORT uscito in
occasione del GP F1 a Imola Aprile
2021 neanche sfogliato. Storia della F1
nel circuito di Imola. Tel. 338/2125496
LIBRI URANIA n° molto bassi, vendo
a Euro 1.50 cad. Tel. 0546/662411
LIBRI, settimanali, mensili di Riza,
ricettari di cucina, privata vende a
partire da 0,50 a metà prezzo. Visibili
a Imola. Tel. 338/1082390
LIBRO DEL DOTT. DI BELLA “La
scelta antitumore” comprato un mese
fa a 25 Euro vendo a 12 Euro. Tel.
340/4961854
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Grande Libro del pesce, editore Konemann,
con moltissime ricette e foto a colori
(edizione 1999), vendo ad Euro 50.
Tel. 339/7489817
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Grande Libro della pasta - De Agostini, con
450 ricette, moltissime foto a colori
(edizione 1998), completo di porta
libro raccoglitore rigido vendo a 50
Euro. Tel. 339/7489817
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Libro
d’oro dei dolci e delle decorazioni De Agostini, con moltissime ricette e
foto a colori, completo di raccoglitore
rigido, lucido, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
LIBRO nuovo Vivere120 anni - Life
120 di Adriano Panzironi vendo per
inutilizzo a 15 Euro. Tel. 339/7489817
RACCOLTA in 8 volumi di romanzi
rosa -libri Reader’s Digest originali, in
ecopelle marrone e rifiniture color oro,
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
READER’S DIGEST 23 volumi An.
- Luigino preferibile 1961 - condizione ottime a Massa lombarda. Tel.
331/7515634 Luigi
RIVISTE “AL VOLANTE” vari numeri
dal 2008 in poi, come nuovi, vendo
a Euro 2,50 l’uno. Richiesta Ufficiale
arretrati Euro 5,00. Faenza. Tel.
339/4259837 o.p.
RIVISTE CALCIO E CICLISMO
d’epoca, anni 50 - 60, vendo. Tel.
0546/614384 o.p.
ROMAGNA VICENDE E PROTAGONISTI 1986, di Claudio Marabini e Walter
Della Monica. Edizioni Edison (BO)
3 volumi illustratissimi in cofanetto
perfettamente conservati, vendo 90
Euro. Tel. 328/2112129
VOCABOLARIO LATINO “IL” latino
(4^ edizione), in eccellente condizioni,
compreso di appendice e cd rom,
vendo per inutilizzo. Tel. 389/6051023

Animali
CERCHIAMO UN GATTINO maschio,
già svezzato. Tel. 334/3599408
CERCO CALOPSITE o inseparabile
a modico prezzo. Tel. 349/2242023
CERCO CANE LAGOTTO di 1 o 2
anni femmina a prezzo onesto. Tel.
0542/666684
CERCO GALLINE ovaiole. Tel.
333/6048887
CERCO GATTINO persiano o razza
similare, da tenere in casa, per bambina. Tel. 327/8891561
CERCO UOVA DI OCA a prezzo modico. Zona Imola. Tel. 345/4568591
CERCO UOVA di tacchino o di gallina
grossa taglia da far covare. Zona
Imola. Tel. 345/4568591
CEDO GRATUITAMENTE CANE
incrocio poenter/bracco tedesco per
caccia/tartufo di mesi 32 circa completamente da addestrare. (Mai uscito dal
recinto). Tel. 329/4303932 Giorgio.
CERCO CUCCIOLO di cane in regalo,
massimo due mesi, preferibilmente a
Imola. Tel. 320/6988407
CERCO IN REGALO cuccioli di cane
taglia media, piccolo maschio, no
canile. Tel. 320/6988407

COPPIA COLOMBI californiani privato
vende per esubero. Casalfiumanese.
Tel. 0542/666684
COPPIA DI INSEPARABILI, con gabbia
grande e con piedistallo. Completo
Euro 80. Anche separatamente. Tel.
339/6892760
COPPIA OCHE cignoide privato
vende. Castel San Pietro Terme. Tel.
335/6499892
CUCCIOLA PASTORE ABRUZZESE 2 mesi cerca adozione (cedo
gratuitamente). Molto bella. Verrà
consegnata vaccinata e sverminata.
Tel. 339/8397229
GALLETTO Sumatra in vendita a
prezzo modico. Tel. 333/6048887
GIOVANI BENGALINI maschi e
femmine nati da poco. Pronti a fine
mese. Privato vende per esubero. Tel.
333/3132400
GRAZIA signora italiana di Medicina
ospita a casa sua cani e gatti durante
le vostre assenze. Euro 10 al giorno.
Tel. 347/7954166
PAVONI n. 3 femmine giovani (2
bianche e 1 grigia) vendo. Zona Imola.
Tel. 345/4568591
PESCI Medaka gold, piccoli pesci
giapponesi detti anche pesci del riso,
molto resistenti vivono in acquario e in
laghetto, utili anche per la lotta contro
le zanzare vendo. Tel. 347/6539630
REGALIAMO due splendide cocorite
poiché non possiamo più tenerle.
Preferiremmo cederle in coppia.
Siamo a villa Vezzano ma possiamo
spostarci a Faenza e Brisighella. Tel.
334/8716968
REGALO 2 cucciole di 2 mesi - futura
taglia grande - pelosone, nere con
zampette e punta della coda bianca affettuose giocherellone - già abituate
a stare fuori. Tel. 335/8456293
REGALO bellissima cucciola di piccola
taglia. Tel. 347/9784920 o.p.
REGALO CUCCIOLA cane femmina
di 15 mesi già sterilizzata e in regola
con i vaccini taglia piccola. Tel.
342/3033901
REGALO CUCCIOLI di circa 3 mesi
stupendi, incroci tra un cane corso
e un pastore belga. Tel. 320/1630533
Gezim
REGALO GATTINI neri e grigi bellissimi. Tel. 334/3869507

REGALO SPLENDIDI cuccioli meticci
taglia media, diventeranno 20 kg. Tel.
o whatsapp 339/4869090
RITROVATA il 26/04 in via Borsellino a Lugo, Testugine di terra, chi
l’avesse persa può contattare. Tel.
345/0949401
SPRINGER SPANIEL di 2 anni, biancofegato, con pedigree e microchip,
tutto in regola, molto bravo da caccia.
Vendo. Tel. 339/6899010
STUDENTE 18enne è disponibile
come dog-sitter nella zona di Imola
e dintorni. Tel. 340/2272580
TERRANOVA MASCHIO bianco e
nero con pedigree cerca femmina
per accoppiamento. Costo zero. Tel.
339/1011201
TOM, bellissimo gatto rosso scuro,
2 anni, già sterilizzato e vaccinato,
cerca casa. Molto affettuoso. Faenza.
Tel. 335/369060

Accessori animali
CERCO ABBEVERATOI di varie misure
per polli. Tel. 333/6048887
ACQUARIO 30x60x30h completo di
tutto vendo, con mobiletto nero, più
svariati altri accessori tra cui vaschette
sala parto, erogatore automatico mangime, un castello, retini ecc. vendo a
100 Euro. Tel. 335/7675828
CUCCIA per cane anche di grossa
taglia tetto in lamiera. Dimensioni tetto
120x120 cm parte sotto 92x92x90
di altezza vendo. Tel. 339/7194016
GABBIA CONIGLI a due piani vendo
a prezzo modico. Toscanella. Tel.
331/4816736
GABBIA da interno per conigli nani,
criceti, porcellini d’India... usata una
sola volta! Lunghezza 1 metro, profondità 50 cm, altezza 40 cm, completa di
accessori. In regalo sacco di lettiera.
Tel. 339/3132545
GABBIA GABBIETTA trasportino per
uccellini-animali, in ottimo stato,
misure: lunghezza cm 65, larghezza
cm 53, profondità cm 31 a 45 Euro.
Tel. 339/7489817
GABBIA PER CRICETI con piano terra
e mezzo piano superiore, completa
di due casine, abbeveratoio, ruota

e un tubo vendo il tutto a Euro 10.
Castelbolognese. Tel. 351/9633933
GABBIA TRASPORTO CANI per auto
in alluminio vendo. Toscanella. Tel.
331/4816736
GABBIA-GABBIETTA-TRASPORTINO
per uccellini in ottimo stato, misure:
lunghezza cm 45, larghezza cm 45,
profondità cm 23, vendo a 40 Euro.
Tel. 339/7489817
GABBIE CONIGLI per chiusura allevamento vendo . Tel. 339/1299248
GABBIE PER CRICETI n. 2 complete
di tutti gli accessori vendo per inutilizzo anche separatamente a prezzo
modico. Imola. Tel. 333/4696514
GABBIETTE/TRASPORTINO per
animali, n. 2 misura media, nuove
vendo anche singolarmente a Euro
30 cadauna. Imola. Tel. 338/6620626
VOLIERA esagonale completamente
zincata e smontabile le dimensioni
diametro circa 180 cm altezza in punta
230 cm altezza pannelli 180 cm larghi
90 cm vendo. Tel. 347/6539630
VOLIERA PER PAPPAGALLI e
trespolo per pappagalli vendo. Tel.
335/6078268

Permute Scambi
REGALO BOLLINI COOP della
Raccolta Premi Re-Generation. Tel.
349/2501861
SCAMBIO BICI tipo Graziella ricondizionata con City Bike da donna.
Eventuale conguaglio. Foto whatsapp.
Tel. 338/7728265
SCAMBIO FIGURINE PANINI solo a
Imola. Tel. 349/5594175

Trovato Perduto
PERSO MAZZO CHIAVI DI CASA con
portachiavi in pelle scura, a Imola nel
tratto di Via Emilia che va dal monumento di V.le Zappi fino ai pattumi
in prossimità della Chiesa di Santo
Spirito il giorno lunedì 26 aprile nel
pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00.
Chi le avesse trovate può chiamare
388/4911369
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Orario continuato 9.30 - 21.00 - Aperto tutti i giorni

Relazioni
Matrimoniali
SONO UN SIGNORE IN PENSIONE,
benestante ed in buona salute. Vorrei
conoscere una signora per amicizia ed
eventuale relazione. Tel. 338/4704492
solo in ore serali
UOMO 80ENNE in ottima salute, serio
e leale, praticante sport, solo al mondo... buona pensione, relazionerebbe
con italiana seria e leale, no lavori
domestici e no cucinare (perché a
questo ci penso io). Per tutto il mese
di luglio farò una vacanza in camper
e la località vorrei deciderla con te.
Tel. 348/8427616
VORREI CONOSCERE una donna
semplice ed onesta per un’amicizia
sincera ed una eventuale storia seria e
duratura. Sono un uomo alto, magro,
sincero, vorrei conoscere una donna
semplice e onesta. Tel. 366/2572070
VEDOVO 80enne ben portati, residente a Imola, brava persona, dai
gusti semplici e amante del ballo,
automunito, realizzato, con figli e
nipoti residenti in città lontane, cerca
compagna seria, di età adeguata,
non fumatrice disposta a convivenza
nel suo appartamento ormai troppo
grande per una persona sola. Tel.
334/9452812 - 0542/41068

volgerò di passione, molto paziente,
bravissima e completissima. Per dolci
momenti, senza fretta. Tutti i giorni.
Tel. 388/7736596
VORREI INCONTRARE una ragazza/
signora dolce, affettuosa, per amicizia
duratura, 30-45enne. Sono Roberto,
1,80, buon carattere, cordiale. Tel.
347/9927289

Incontri
CAMILLA appena arrivata a Imola,
intrigante, dalle morbide curve,
bellissimo decoltè, ti invita a passare
momenti speciali in ambiente riservato. Tel. 350/9008217
CLAUDIA bionda signora matura ti
accoglie a Imola per dedicarti tutta la
sua esperienza e dolcezza. Massima
riservatezza. Tel. 339/7308620
FAENZA - AFFASCINANTE ragazza,
sexy, con curve spettacolari. Ti tra-

Relazioni sociali
Tempo libero
SONO UN TIFOSO DEL NAPOLI
residente a Imola, cerco altri tifosi
come me per scambiarci opionioni
ed eventualmente organizzare qualche
uscita. Tel. 349/5594175

Comunicati
NEWS – Cosa c’è di nuovo
IMU 2021. Per il Comune di Imola,
per l’anno 2021, le aliquote non sono
variate rispetto all’anno precedente.
Le scadenze per i pagamenti sono: 16
giugno 2021: acconto o intera imposta. 31 dicembre 2021: saldo. L’IMU,
non si paga per l’abitazione principale
del soggetto passivo di imposta e
per gli immobili ad essa equiparati
dalla legge o dal regolamento IMU
comunale, ad eccezione di quelli
classificati nelle categorie catastali
A1, A8 e A9 che rimangono soggetti
all’imposta. Ogni contribuente deve
verificare eventuali novità 2021 nel
regolamento o nel vademecum sul
sito http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/imola
COVID: NUOVO BANDO RISTORI REGIONALI PER IMPRESE E ATTIVITÀ
TURISTICHE, CULTURALI, SPORTIVE E DEL COMMERCIO. Si apre una
nuova finestra di ristori regionali per
aziende e attività costrette a fermarsi
o rallentare a causa delle misure antiCovid. Possono presentare richiesta
di contributo su piattaforma online
le seguenti categorie: discoteche
e sale da ballo, ristorazione senza
somministrazione, palestre, cinema,
imprese culturali, spettacolo viaggiante e operatori ambulanti delle fiere
dell’Emilia-Romagna. Le domande di
contributo potranno essere inoltrate
dal legale rappresentante dell’impresa interessata direttamente sulla
piattaforma messa a disposizione da
Unioncamere all’indirizzo: https://
restart.infocamere.it - con identità
digitale SPID oppure tramite Carta
Nazionale dei Servizi (CNS) con
PIN dispositivo – fino alle ore 12
di venerdì 4 giugno 2021. Non si
tratta di un clic day e la piattaforma
non rileva l’ordine cronologico di
presentazione della domanda ai fini
della concessione del contributo.
È ammessa una sola domanda per
impresa. Le attività destinatarie delle
misure di ristoro devono essere
iscritte al Registro delle Imprese, fatta
eccezione per i destinatari delle misure
per il settore cinematografico e degli
operatori culturali la cui domanda può
essere presentata anche da coloro
che sono iscritti al Repertorio Economico Amministrativo che potranno
inoltrare la loro istanza tramite PEC
all’indirizzo unioncamereemiliaromagna@legalmail.it utilizzando, pena la
non ammissibilità della domanda, il
modulo scaricabile online dal sito
di Unioncamere Emilia – Romagna.
Inoltre, per ottenere il contributo, le
imprese devono essere in regola con
gli obblighi contributivi e la normativa
antimafia. Per quanto riguarda i Durc
non regolari o in verifica c’è tempo fino
al 10 settembre 2021 per sistemare
la propria posizione. Alle imprese in
regola verrà immediatamente liquidato il contributo. Info su: https://www.
regione.emilia-romagna.it/notizie/
attualita/covid-nuovo-bando-ristoriregionali-13-milioni-per-imprese-eattivita-turistiche-culturali-sportivee-del-commercio

#UNA MOSSA SOSTENIBILE: CONCORSO A PREMI DEL PROGETTO
EUROPEO ICARUS COVID. C’è tempo
fino al 24 giugno per partecipare al
concorso a premi ‘#una mossa sostenibile, promosso dalla Fondazione
Istituto sui Trasporti e la Logistica
(Itl) nell’ambito del progetto europeo
Icarus. Il concorso creativo consiste
nella produzione di disegni, fotografie
e racconti brevi (microstorie). Due
i requisiti per poter partecipare al
concorso: essere iscritti, nell’anno
scolastico 2020-2021, a una scuola
primaria, secondaria di primo o secondo grado, istituto di formazione
superiore, istituti tecnici superiori
o università che abbia sede nelle
province di Ferrara, Rimini, ForlìCesena, Ravenna e Bologna; avere
compiuto, al 24 giugno 2021, un’età
minore o uguale a 25 anni. Partecipare
al concorso equivale a predisporre
un elaborato/opera sul tema della
mobilità sostenibile, in una sola delle
categorie previste. Gli alunni delle
scuole elementari possono inviare
un disegno; tutti gli altri studenti un
disegno, una fotografia, un racconto
microstoria. L’elaborato e la scheda
di partecipazione vanno scansionati
e caricati attraverso un apposito link.
L’elaborato può riportare esempi di
misure di mobilità sostenibile; raccontare o rappresentare la propria
esperienza o storie di mobilità sostenibile; raccontare o rappresentare la
mobilità sostenibile usando l’immaginazione; spiegare perché la mobilità
sostenibile è importante attraverso le
proprie parole o immagini. Saranno
valutate anche proposte diverse
dai punti sopra elencati, se sono
coerenti con i temi. Sono in palio 20
fanali per bicicletta con tachimetro
e clacson (per gli studenti della
scuola primaria); 30 Action Camera
con risoluzione da 720 pixel (per gli
studenti della scuola secondaria); 15
Auricolari Wireless con Powerbank
(per studenti universitari, ITS, IFTS).
Per informazioni contattare icarus@
fondazioneitl.org - Info su: https://
mobilita.regione.emilia-romagna.
it/news-in-evidenza/una-mossasostenibile-via-al-concorso-a-premidel-progetto-europeo-icarus
BONUS PER GUIDE TURISTICHE E
ACCOMPAGNATORI TURISTICI. Con
delibera di Giunta regionale n. 647 del
3 maggio 2021, la Regione EmiliaRomagna intende sostenere le guide
ed accompagnatori turistici in ragione
della grave crisi economica derivante
dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid 19 che hanno
visto una drastica riduzione della loro
attività a decorrere dal 23 febbraio
2020. Possono partecipare al bando
coloro che esercitano la professione
di guida turistica e accompagnatore
turistico in possesso della prescritta
idoneità professionale di cui al comma
3 dell’articolo 6 della legge regionale n.
4 del primo febbraio 2000. Più specificatamente, devono avere ottenuto la
citata idoneità, (rilascio del tesserino)
prima del 23 febbraio 2020 ovvero,
entro tale data, aver presentato richiesta di idoneità professionale ed avere
ottenuto l’abilitazione (rilascio del
tesserino) alla data di presentazione
della richiesta di contributo. Inoltre,

tali soggetti abilitati, dovranno avere
la residenza o il domicilio fiscale in
Regione Emilia-Romagna. In entrambi
i casi, tale requisito, deve essere
posseduto prima del 23 febbraio
2020 e permanere al momento della
presentazione della richiesta di contributo. Il contributo massimo per
coloro che esercitano l’attività di guida
turistica o accompagnatore turistico
in forma di libera professione con
partita Iva è stabilito in euro 2.500,00.
Il contributo massimo per coloro che
esercitano l’attività di guida turistica o
accompagnatore turistico in assenza
di partita Iva è stabilito in euro 500,00.
A seguito dell’istruttoria delle domande ammesse, nel caso in cui non sia
possibile ammettere a contributo
l’importo massimo, si procede alla
ripartizione delle risorse dei predetti
plafond per il numero delle istanze
accettate, determinando il contributo
effettivo. La domanda di contributo
dovrà essere compilata, validata ed
inviata alla Regione esclusivamente
per via telematica,tramite l’applicazione web Sfinge 2020. La domanda
di contributo dovrà essere presentata
a partire dalle ore 10.00 del giorno 21
maggio 2021 e fino alle ore 13.00
del giorno 11 giugno 2021. Informazioni. Sportello imprese dal lunedì al
venerdì, 9.30-13.00 - tel. 848.800.258
(chiamata a costo tariffa urbana,
secondo il proprio piano tariffario)
imprese@regione.emilia-romagna.
it - Info: https://imprese.regione.
emilia-romagna.it/Finanziamenti/
turismo/bonus-per-guide-turistichee-accompagnatori-turistici
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE
DEL PANE E DEI PRODOTTI DA
FORNO ANNO 2021: BANDO PER
CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI
SENZA FINI DI LUCRO. Con il bando
approvato dalla Giunta regionale con
delibera n. 577 del 26 aprile 2021,
la Regione intende promuovere e
valorizzare il pane e i prodotti da
forno proposti dalle associazioni di
categoria rappresentanti le imprese
artigiane di panificazione, in concomitanza con la “Giornata del pane e
dei prodotti da forno”, del 16 ottobre
di ogni anno. Possono presentare
domanda le associazioni senza fini
di lucro che tra le proprie finalità
sociali si prefiggano la promozione e
valorizzazione del pane e dei prodotti
da forno nonché delle imprese di
panificazione e affini, iscritte all’Albo
delle Imprese Artigiane, con sede
legale nell’Emilia-Romagna. L’agevolazione, a fondo perduto, è concessa
nella misura massima dell’80% delle
spese ritenute ammissibili. I progetti
devono prevedere azioni di promozione finalizzate a diffondere tra i cittadini,
specialmente tra bambini e giovani,
la consapevolezza della qualità del
pane e dei prodotti da forno artigianali. Sono ammesse spese: a) legate
all’organizzazione di eventi; b) per
produzione di materiale divulgativo,
promozionale e pubblicitario; c) per
consulenze e/o acquisizione servizi
specialistici strettamente correlati
al progetto; d) per acquisto spazi
pubblicitari; e) generali connesse
alla realizzazione del progetto, nella
misura massima del 5% della somma di tutte le altre voci di spesa. La

domanda di contributo, in regola
con l’imposta di bollo, e il relativo
progetto devono essere inviate alla
Regione in formato elettronico, esclusivamente utilizzando la modulistica
allegata al bando, all’indirizzo PEC del
Servizio qualificazione delle imprese
industriapmi@postacert.regione.
emilia-romagna.it entro e non oltre
le ore 13.00 del 11 giugno 2021.
Informazioni - Sportello imprese:
dal lunedì al venerdì, 9.30-13.00 tel.
848.800.258 (chiamata a costo tariffa
urbana, secondo il proprio piano
tariffario)imprese@regione.emiliaromagna.it - https://imprese.regione.
emilia-romagna.it/Finanziamenti/
industria-artigianato-cooperazioneservizi/valorizzazione-e-promozionedel-pane-e-dei-prodotti-da-fornoanno-2021
MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE
ALLA LOCAZIONE DI TERRENO
COMUNALE SITUATO A SESTO
IMOLESE. La società Area Blu intende dare in locazione un terreno
comunale situato a Sesto Imolese
in Via San Vitale/Vicolo Croci senza
accesso autonomo. Possono inviare
una manifestazione di interesse i residenti della frazione di Sesto Imolese.
La manifestazione d’interesse dovrà
essere redatta e sottoscritta, ai sensi
del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., in carta
semplice, utilizzando il fac-simile
allegato all’avviso, con allegata copia
fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore, in corso di validità.
In caso di sottoscrizione da parte di
un procuratore, deve essere allegata
copia semplice della procura. In caso
di invio a mezzo posta certificata il
modulo, in formato pdf, potrà essere
firmato digitalmente dal legale rappresentante senza necessità di allegare
copia del documento di identità. La
manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno
31/05/2021. Le domande pervenute
oltre tale termine non saranno prese in
considerazione. L’avviso è disponibile
sul sito del Comune di Imola: https://
imola.trasparenza-valutazione-merito.
it/web/trasparenza/albo-pretorio
CONCESSIONE DI IMMOBILE SITO
IN IMOLA ALL’INTERNO DEL PARCO
DELLE ACQUE MINERALI PER LA
STAGIONE ESTIVA 2021. La Società
Area Blu rende noto che è indetta una
procedura di gara pubblica per la concessione temporanea dell’immobile di
proprietà del Comune di Imola sito in
Imola Via John Fitzgerald Kennedy,
1-3 da destinare all’attività di somministrazione di alimenti e bevande per
la stagione estiva 2021. L’Immobile
è ubicato all’interno del Parco Acque
Minerali. Termine entro cui devono
essere presentate le offerte: ore 15.00
del giorno 25/05/2021 (termine
perentorio). Bando su: https://imola.
trasparenza-valutazione-merito.it/
web/trasparenza/albo-pretorio
CORONAVIRUS: PROROGA SCADENZA DOCUMENTI. Il Consiglio dei
ministri ha approvato il decreto-legge
n. 56 del 30 aprile 2021 che introduce
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, posticipandone alcuni
di prossima scadenza in considerazione della proroga - già deliberata - dello
stato di emergenza epidemiologica da

Covid-19. Il provvedimento proroga,
tra gli altri, i termini di scadenza relativi
a documenti, patenti e permessi di
soggiorno. In particolare: documenti
di identità: prorogata dal 30 aprile al 30
settembre 2021 la validità di quelli con
scadenza dopo il 31 gennaio 2020 (la
proroga non vale per l’estero); patenti
di guida: con riferimento alle domande
presentate nel 2020 per sostenere
l’esame di guida, è esteso da 6 mesi
a 1 anno il termine entro il quale è
possibile sostenere la prova teorica;
permessi di soggiorno: prorogati al
31 luglio 2021 quelli in scadenza il
30 aprile. In questo lasso di tempo,
gli interessati possono presentare
istanza di rinnovo.
SI RICORDA
NIDI D’INFANZIA: PUBBLICATO IL
BANDO PER LE NUOVE ISCRIZIONI.
Fino al 5 giugno sono aperte le
iscrizioni per il prossimo anno educativo che partirà a settembre, per i
bambini che si iscrivono per la prima
volta al nido d’infanzia. Le domande
saranno accolte sia in modalità online
(da preferirsi), che di persona. Per la
compilazione online è possibile ricevere assistenza telefonica in diretta.
A causa delle restrizioni dovute al
Covid, non sarà possibile aprire i
nidi di grandi dimensioni alle consuete visite dell’open day, sarà però
possibile visionare una presentazione
online di ciascun servizio, consultare
la documentazione gestionale e
pedagogica e, certamente per i nidi
comunali, partecipare ad una diretta
online interattiva con le educatrici
sulla piattaforma MEET. I genitori
potenzialmente interessati al servizio
(cioè tutti quelli con bambini nati dal
1 gennaio 2019 ad ora e non ancora
iscritti al nido) stanno già ricevendo
in questi giorni una lettera con le
informazioni essenziali per l’iscrizione.
Nella domanda d’iscrizione i genitori
potranno indicare, in ordine di preferenza, tutti i servizi a cui possono
essere interessati, senza distinzione di
gestore o tipologia e senza restrizione
di stradario (come invece avviene per
gli altri ordini di scuola). La graduatoria sarà stilata sulla base di criteri
che tengono conto sia degli impegni
di cura dei genitori oggettivamente
rilevabili (lavoro, numero dei figli),
sia di particolari condizioni soggettive
di disagio e rischio di esclusione
sociale. Info e bando su: https://www.
comune.imola.bo.it/in-evidenza/
nidi-dinfanzia-pubblicato-il-bandoper-le-nuove-iscrizioni
BIBLIOTECA COMUNALE DI IMOLA:
RIPRENDE LA CONSULTAZIONE
IN SEDE DEI LIBRI MODERNI A
DEPOSITO. Dopo aver riaperto al
pubblico le sale di lettura e di studio
con 44 posti, distanziando gli spazi
delle sedute e fissando un numero
massimo all’ingresso, e dopo la
riattivazione dell’accesso libero allo
scaffale aperto, è ripreso anche il
servizio di consultazione in sede di
libri e riviste moderni collocati a magazzino. In BIM - Biblioteca comunale
saranno disponibili ulteriori 5 posti
per la consultazione del materiale moderno, prenotabili su appuntamento.
Le prenotazioni potranno riguardare
la fascia oraria mattutina (dalle ore
8.30 alle ore 13.00) e pomeridiana
(ore 14.15-18.45), con sanificazione

delle postazioni durante la pausa.
La prenotazione dei documenti e di
una postazione dedicata può essere
inoltrata alla mail bim@comune.imola.
bo.it o prestiti.bim@comune.imola.
bo.it - Ogni lettore potrà inoltrare
fino a quattordici richieste al giorno
di documenti (sette per la mattina
e sette per il pomeriggio). La sosta
in emeroteca non è consentita per
motivi di ordine sanitario, ma giornali
o riviste possono essere consultati
su posti prenotati. La consultazione
del materiale della sala Archivi e Rari
(fondi antichi e archivi), già attivo,
continua con le modalità in vigore (2
posti riservati e documenti da prenotare alla mail prenotazioniarchivirari.
bim@comune.imola.bo.it)
CENTRI ESTIVI: AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI
– PROGETTO DI CONCILIAZIONE
VITA-LAVORO 2021. È stato pubblicato all’albo pretorio del sito del
comune di Imola l’avviso pubblico per
i gestori dei centri estivi che intendono
aderire al progetto regionale. I gestori
avranno tempo fino al 25 maggio
per presentare la propria candidatura
per iscriversi all’apposito elenco a
livello di Circondario Imolese (tutte le
informazioni sono pubblicate nel sito
del Circondario Imolese e in quelli
dei singoli Comuni). Le domande
dovranno essere inviate al Comune in
cui l’ente gestore ha la propria sede
legale. Gli enti gestori non aventi
sede legale all’interno del Circondario Imolese dovranno presentare la
propria candidatura al Comune in cui
si trova la sede operativa del servizio
estivo con cui intendono aderire al
progetto di conciliazione. Questa
iscrizione costituisce un passaggio
importante, perché le famiglie che
scelgono i corsi estivi proposti dai
gestori iscritti al suddetto elenco
potranno beneficiare dei contributi
previsti dalla Regione nell’ambito
del “Progetto per la conciliazione
vita-lavoro 2021”. Avviso su: https://
imola.trasparenza-valutazione-merito.
it/web/trasparenza/albo-pretorio
SERVIZI ALLA PERSONA: APERTURE
NELLE GIORNATE FESTIVE. Con
ordinanza del Sindaco n. 24 del 22
aprile 2021, si informa che le attività
di acconciatura, estetica, tatuaggio e
piercing potranno rimanere aperte
mercoledì 2 giugno 2021.
PREVENZIONE RISCHIO INCENDIO
E IGIENE PUBBLICA: TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INCOLTA. Con
ordinanza n. 26 del 3 maggio 2021,
il Sindaco di Imola ordina ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo
frontisti di terreni incolti in genere,
di provvedere entro e non oltre il 30
giugno 2021 e successivamente di
ripeterli ogni qualvolta necessario ai
seguenti interventi: taglio della vegetazione incolta; taglio degli arbusti,
rovi, sterpaglie, materiale secco di
qualsiasi natura, dalle aree, comprese
quelle di cantiere, limitrofe a strade
pubbliche o prospicienti spazi e aree
pubbliche; pulizia dei terreni incolti
mediante rimozione di ogni elemento
o condizione che possa rappresentare
pericolo per l’incolumità e l’igiene
pubblica o che possa essere veicolo
o accrescere il pericolo di incendio.

Vino sfuso da asporto
Cantina Tre Monti Imola
PIGNOLETTO, SANGIOVESE SUPERIORE CHARDONNAY, ROSATO FERMO, ALBANA

BOTTIGLIE THEA, VITALBA ecc.
ALTRE CantinE (Veneto e Marche)

Pane toscano DI BORGO S. LORENZO
PANE COMUNE E PRODOTTI DA FORNO
di Savelli

PEPERONCINI CON TONNO
o TONNO E CAPPERI
LE CONSERVE DELLA NONNA
GRAN RAGÙ STAR
YOGURT GRANAROLO
ESPOSITORE ESTIVO FERRERO

PAUSA PRANZO
PRODOTTI MareblÙ
insalatone

...seguiteci per altre sfiziose novità!
ORARIO
lunedì 6.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00 • martedì 5.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00
mercoledì 6.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00 • giovedì 5.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00
Venerdì 6.30 - 20.00 • sabato 5.30 - 13.00

domenica chiuso

Imola Viale Rivalta, 14 - Tel. 334.7301368
(adiacente al mercato all’aperto di Porta Montanara)

